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Prot. n. 6355/2021

Gonzaga, lì 13 Ottobre 2021
Agli interessati

All’albo on line dell’Istituto
Agli atti

DISPOSIZIONE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA CONVOCAZIONE PROFILO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO SU  POSTO DSGA FINO AL 31.08.2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO la nota dell’UST di Mantova prot. n. 6260 del 20-09-2021 Interpello Assistenti
Amministrativi su posti vacanti di DSGA per l’a.s. 2021/2022 – Quarto
interpello del 20/09/2021 a seguito di nota DRLO prot. 20632 del
17.09.2021”, per la copertura del profilo di DSGA DI di alcuni istituti, fra
questi l’IC di Gonzaga;

VISTA la nota dell’UST di Mantova prot. n. 6370.24-09-2021, dispositivo di pubblicazione esiti
Interpello Assistenti Amministrativi su posti vacanti di DSGA per l’a.s.
2021/2022 – Quarto Interpello del 20/09/2021 – ESITI DELLA
PROCEDURA, e la mancata copertura del profilo di DSGA per l’IC di
Gonzaga;

VISTA la nota dell’UST di Mantova prot. n. 6477 - del 28/09/2021 - AOOUSPMN - Ambito
territoriale di Mantova Copertura posti vacanti di DSGA dopo interpelli
a.s.2021/22;

VISTE le intese sottoscritte tra l’Amministrazione e le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016-2018
del Comparto Istruzione e Ricerca, le quali dispongono procedure
straordinarie indicate in ordine di priorità;

VISTA la conseguente convocazione indirizzata al personale profilo Assistente amm.vo presente
nelle graduatorie di Istituto triennio 2021/2023, effettuata in data 5/10/2021
per un  posto di DSGA fino al 31/08/2022 - prot. n. 6214 /2021;

CONSIDERATO che nella suddetta convocazione per errore non sono stati indicati i requisiti di
esperienza in qualità di DSGA indicati nelle intese sottoscritte tra
l’Amministrazione e le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016-2018 ;

RITENUTO quindi necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la
tutela del principio di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica
Amministrazione e provvedere all’annullamento in via di autotutela della
convocazione suindicata ai sensi dell’art.21 quater- quinquies-nones della
Legge  241/90 e ss.mm.ii.;
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CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottato
provvedimento di annullamento in autotutela;

DISPONE

In sede di autotutela amministrativa, per le motivazioni espresse in premessa:

- l’annullamento della procedura di convocazione indirizzata al personale profilo Assistente
amm.vo presente nelle graduatorie di Istituto triennio 2021/2023, effettuata in data 5/10/2021
per un  posto di DSGA fino al 31/08/2022 - prot. n. 6214 /2021;

- 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.

il  Dirigente Scolastico
Eeva Liisa Pettinari

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993


