
 

 

 

 

 
 
Prot n. 73/c07                                                                                                          Forlì, 12.01.2022 

 
 

Agli assistenti amministrativi convocati dalla Graduatoria di Istituto 
Al Sito Web  

  
 
Decreto di annullamento in autotutela della procedura di convocazione di Collaboratori 
Scolastici del 23.12.2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge del 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 
VISTO il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430; 
VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 25089 del 06/08/2021 recante “Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” 
CONSIDERATO che è stata predisposta in data 23.12.2021 una convocazione, per 1 posto di 
assistente amministrativo fino al 30.06.2022 agli aspiranti iscritti in prima, seconda e terza fascia; 
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. 44 comma 7 CCNL 2007/2009 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., all’annullamento della procedura di 
convocazione effettuata in data 23.12.2021 per 1 posto di assistente amministrativo, fino al 
30.06.2022; 
 
•  il conseguente annullamento di tutti gli atti prodotti a seguito degli esiti di tale individuazio-
ne; 
 
•  di procedere ad una nuova convocazione per l’individuazione di n. 1 assistente 
amministrativo per 36 ore settimanali fino al 4 giugno 2022; 
 
• di pubblicare il presente atto all’albo della scuola e di inserirlo nel sito web di questa 
istituzione scolastica ai sensi dell’art.32 della legge 69/2009. 
 
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
 
 

La Vicaria della Dirigente Scolastica 
                                                                                                  Giovanna Tarantola 
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