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Al SITO WEB
Agli atti della scuola
Oggetto: Decreto di rettifica, in autotutela, delle graduatorie interne definitive per l’individuazione del
personale docente soprannumerario l’as 2022/23 per i posti di sostegno e la classe di concorso B020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il CCNL per la mobilità 2022/2025 del 27/01/2022
VISTA l’OM 45 del 25/02/2022
VISTA la pubblicazione delle graduatorie interne definitive (prot. 6422 del 14/04/2022) del personale
docente
EFFETTUATI ulteriori controlli in occasione dei dovuti accertamenti dei titoli valutati con autocertificazione
o desunti dagli atti in possesso di questa istituzione scolastica
RITENUTO NECESSARIO rettificare le graduatorie di questa istituzione scolastica per i posti di sostegno e
per la classe di concorso B020;
RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino del corretto punteggio e posizione nell’ambito delle
graduatorie interne d’Istituto del personale docente di questa Istituzione scolastica per l’a.s. 2022/2023;
RAVVISATA la necessità di esercitare, da parte di questa Amministrazione, il potere di autotutela ai sensi
della Legge n. 241 del 1990, al fine di rettificare errori materiali riscontrati nelle graduatorie interne
d’Istituto per l’organico di diritto della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
VISTI gli atti d’ufficio;
Dispone
Per i motivi citati in premessa di avvalersi del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, la
rettifica delle graduatorie definitive del personale Docente, inerente la scuola secondaria superiore di
secondo grado di cui alle classi di concorso succitate, per l’AS 2022/23
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