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AI SIGNORI DOCENTI INTERESSATI 

 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 

SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

 

OGGETTO: Decreto di revoca in autotutela della procedura di convocazione Scuola Primaria Prot. 

121 del 07.01.2022 e procedura di convocazione scuola secondaria di 1° grado Prot. 138 

del 07.01.2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge del 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico. 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente 

adottato con D.M. del 13 giugno 2007. 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. 

CONSIDERATO che in data 07.01.2022 con Prot. 121 è stata predisposta da questa scuola una 

convocazione alle ore 7,45 del 10 gennaio 2022, per due posti di docente di scuola primaria su posto comune 

ed in particolare: n. 1 supplenza scuola primaria posto comune per 24 ore settimanali di lezione 

presumibilmente fino al 12.01.2022 e n.  1 supplenza scuola primaria posto comune per 19 ore settimanali 

di lezione tipologia COVID-19 fino al 31.03.2022.  

CONSIDERATO che in data 07.01.2022 con Prot. 138 è stata predisposta da questa scuola una 

convocazione alle ore 8,15 del 10 gennaio 2022, per supplenza di Lettere scuola secondaria di 1° grado 

(A022) per 18 ore settimanali di lezione fino al 31.01.2022. 

PRESO ATTO della Nota Prot. 55 del 08.01.2022 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale della Regione Sicilia che dispone il “rientro a scuola in presenza, dopo le festività natalizie, 

alla data del 13 gennaio p.v.”. 

RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela dei principi 

di efficienza, economicità, legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione. 

VISTO l’art. 25 comma 5 CCNL Scuola vigente: “E’ comunque causa di risoluzione del contratto 

l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”. 

DECRETA 

 Di procedere, per il principio di autotutela della P.A., alla revoca della procedura di convocazione Prot. 

121 del 07.01.2022, alle ore 7,45 del 10 gennaio 2022, per due posti di docente di scuola primaria su 

posto comune ed in particolare: n. 1 supplenza scuola primaria posto comune per 24 ore settimanali di 

lezione presumibilmente fino al 12.01.2022 e n.  1 supplenza scuola primaria posto comune per 19 ore 

settimanali di lezione tipologia COVID-19 fino al 31.03.2022. 

 Di procedere, per il principio di autotutela della P.A., alla revoca della procedura di convocazione Prot. 

138 del 07.01.2022, alle ore 8,15 del 10 gennaio 2022, per supplenza di Lettere scuola secondaria di 1° 

grado (A022) per 18 ore settimanali di lezione fino al 31.01.2022. 
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 Di pubblicare il presente atto all’albo della scuola e di inserirlo nel sito web di questa istituzione 

scolastica.  

 La pubblicazione del presente decreto sul sito web di questa scuola equivale a notifica nei confronti 

degli interessati ad ogni effetto di legge. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs39/1993) 

 


