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OGGETTO:decreto di rettifica in autotutela delle graduatorie interne provvisorie d’Istituto del 

personale docente per individuazione di eventuali perdenti posto per l’a. s. 2020/21 

pubblicate in data 05/05/2020 con Decreto n. 3320 del 4 maggio  2020 -  pubblicazione 

graduatorie recanti punteggi rettificati e integrati.- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’OM n. 182 del  23 marzo 2020; 

VISTI  gli artt. 19 e 21 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli 

anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 

sottoscritto il 6/3/2019; 

VISTA la propria comunicazione n. 62 del 16/03/2020; 

VISTE le schede e la documentazione pervenute; 

VERIFICATI  i punteggi del personale docente, anche in merito alle dichiarazioni di 

mera conferma dei precedenti punteggi già inseriti nelle graduatorie 

relative al pregresso anno scolastico;   

VISTA 

 

RAVVISATA 

 

 

 

VALUTATI 

RILEVATI 

 

 

 

 

 

RAVVISATA 

 

RAVVISATA 

 

la pubblicazione delle graduatorie interne  d’Istituto provvisorie, con 

Decreto prot. n. 3320 del 4 maggio  2020;   

la necessità di esercitare, da parte di questa Pubblica amministrazione, il 

potere di autotutela, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al fine di 

rettificare gli  errori materiali ravvisati nella graduatoria interna 

d’Istituto in oggetto indicata; 

in accoglimento i reclami pervenuti; 

errati punteggi accertati d’ufficio relativi al corrente e al precedente 

anno scolastico in relazione alle graduatorie provvisorie pubblicate con 

Decreto prot. n. 3320 del 4 maggio  2020 e alle graduatorie definitive del  

08/05/2019 a loro volta riportati nelle graduatorie a. s. 2019/2020, con il 

presente provvedimento rettificate in parte in autotutela e in parte in 

accoglimento dei reclami proposti;    

la necessità in inserire anche il personale in prossima quiescenza, a 

tutt’oggi  non ancora confermato nelle procedure di pensionamento;  

la necessità di assicurare il ripristino delle posizioni di diritto nell’ambito 

delle graduatorie interne d’Istituto del personale docente di scuola 

Secondaria di primo grado – posto sostegno, nonché di garantire ai 

docenti la corretta attribuzione del punteggio; 
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DECRETA 

 

la pubblicazione, in  data odierna,  delle graduatorie interne d’Istituto provvisorie debitamente 

rettificate  e integrate, in accoglimento dei reclami proposti e in autotutela, per la parte rettificata 

d’ufficio.    

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo entro 10  gg. dalla pubblicazione avvenuta in data 

5/5/2020 con Decreto prot. n. 3320 recante,  per mero errore materiale, il termine di 5 gg per 

proporre reclamo, scadenza prorogata con il presente provvedimento. Pertanto le graduatorie 

diverranno  definitive, qualora non siano pervenuti ulteriori reclami, in data 16/05/2020.  

 

Allegati:  

1. graduatoria provvisoria scuola Infanzia posto comune a. s. 19/20; 

2. graduatoria provvisoria scuola Infanzia posto sostegno a. s. 19/20; 

3. graduatoria provvisoria scuola Primaria posto comune a. s. 19/20; 

4. graduatoria provvisoria scuola Primaria posto sostegno a. s. 19/20; 

5. graduatoria provvisoria scuola Secondaria di I grado  posto comune a. s. 19/20; 

6. graduatoria provvisoria scuola Secondaria di I grado  posto sostegno a. s. 19/20. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rina  Pasqualina  MANGANARO 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


