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Decreto Prot. n. 3809         All’Albo 

Atti 
                      

OGGETTO: Decreto del Dirigente Scolastico - a parziale rettifica in autotutela graduatorie d’istituto  

                    personale ATA - profilo Assistente Amm/vo a. s. 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  

   di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 

 Preso Atto che l’amministrazione è titolare del generale potere, riconosciuto dall’art. 21 nonies  

   della Legge 241/1990 di rettificare un proprio precedente provvedimento amministrativo per   

   sopravvenuti motivi di pubblico interesse e nella tutela dei diritti dei destinatari e dei contro      

   interessati; 

 Visto l’ipotesi di contratto concernente la mobilità del personale ATA; 

   sottoscritto in data 27 gennaio 2022 relativo al triennio 2022/2025; 

 Vista l’O.M. n.45 del 25 febbraio 2022;  

Vista la circolare interna n. 118 del 7 marzo 2022 (prot. n. 2027/VII.2); 

 Vista la graduatoria d’istituto provvisoria personale ATA a. s. 2022/2023 prot.n. 3138 del  

   9 aprile 2022;  

  Riscontrati alcuni errori materiali nella graduatoria d’istituto personale ATA limitatamente al 

   Profilo di Assistente Amm/vo;  

 Visti gli atti d’ufficio;  

 Valutati come sussistenti i presupposti per la rettifica in autotutela della graduatoria d’istituto  

   provvisoria prot. n. 3138 del 9 aprile 2022 in quanto inficiato da errori materiali che ne ostacolano  

  un suo corretto utilizzo nel perseguimento dell’interesse pubblico manifestato dalla Istituzione  

  Scolastica e nella tutela dei diritti dei destinatari e dei contro interessati;  

 Considerato di aver effettuato la verifica della sussistenza dei presupposti di Legge per  

   procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 241/1990; 

 

DECRETA 
 

1. DI RETTIFFICARE, IN CONSEGUENZA E NELL’ESERCIZIO DEL POTERE DI 
AUTOTUTELA la graduatoria di istituto provvisoria personale ATA  prot. n. 3138 del 9 
aprile 2022;  
 

2. Di procedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nella stesura della graduatoria di 
istituto provvisoria personale ATA del 9 aprile 2022 profilo di Assistente Amm/vo;  
 

3. di procedere alla diffusione, in data odierna (28/04/2022), mediante pubblicazione sul sito 
web dell’Istituto (www.iccapodorlandouno.edu.it), nella sezione “Albo Online Pubblicità 
Legale”, “Amministrazione Trasparente” e “Bacheche Istituzionali”, delle graduatorie 
definitive del Personale ATA per l’individuazione di eventuali perdenti posto per l’anno 
scolastico 2022/23. 

 

Capo d’Orlando, 28/04/2022 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Rinaldo Nunzio ANASTASI 
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