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Prot. n. 6706/2021 
Gonzaga, lì 2 novembre 2021 

agli interessati  
All’albo delle scuola  
Al sito web dell’Istituto  

Oggetto: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI CONVOCAZIONE DEL 
09/10/2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 POSTO di COLLABORATORE SCOLASTICO (36 ore) sino al 
30.12.2021 - INCARICO COVID - ex art. 58, comma 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la Legge del 3 maggio 1999 n.124 recante disposizione urgente in materia di personale scolastico; 
VISTA la nota dell’ AT di Mantova prot. 6739 del 06/10/2021 riguardante le indicazioni 

operative per l’attivazione degli incarichi temporanei ex art. 58, comma 4-ter e 4-quater D.L. 

73/2021 
CONSIDERATO che è stata avviata la convocazione in data 09/10/2021 (prot. n. 6293 /2021) al personale  
presente nelle graduatorie di Istituto triennio 2021/2023 per l’assegnazione di  n. 1 POSTO di 
COLLABORATORE SCOLASTICO (36 ore) sino al 30.12.2021 - INCARICO COVID - ex art. 58, comma 4-ter e 
4-quater D.L. 73/2021;  
VERIFICATO che per mero errore materiale, la convocazione di cui trattasi, per alcuni aspiranti risulta non 
pervenuta sugli indirizzi di posta elettronica indicati; 
CONSIDERATO altresì che per una proficua gestione delle risorse assegnate (DRLO n. 2461 del 24 
settembre 2021) si è ritenuto necessario attendere una verifica puntuale delle stesse e dell’organizzazione 
interna al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione delle risorse; 

VERIFICATO quindi necessario non procedere nelle modalità e nei tempi indicati nella convocazione 
suddetta; 

RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del 
principio  di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela delle 
situazioni  giuridicamente rilevanti di altri aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo 
determinato utilmente  inclusi in graduatoria di istituto e avvalendosi dei poteri di autotutela che 
l’ordinamento conferisce alla  Pubblica Amministrazione, in presenza di errori materiali e di pubblico 
interesse accertati e commessi in  sede di individuazione errata, con effetto immediato   

 

DISPONE   

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

- l’annullamento della procedura di convocazione indirizzata al personale profilo Collaboratore 

Scolastico presente nelle graduatorie di Istituto triennio 2021/2023, effettuata in data 9/10/2021 per 

un  posto fino al 30/12/2021 (prot. n. 6293 /2021)  INCARICO COVID - ex art. 58, comma 4-ter e 4-

quater D.L. 73/2021;  

- 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  
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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