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Agli Atti
Al sito web – albo on line - sezione FAMI
Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela delle graduatorie progetto FAMI 20182021 - “Conoscere per integrarsi” - PROG-2480 - per il reclutamento di docenti esperti
nell’insegnamento dell’italiano L2 interni ed esterni all’Amministrazione, di cui
all’Avviso prot. n. 2247/U del 19/12/2019.
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 ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il D.I. n. 129/2018;
VISTO l’Avviso di reclutamento di docenti interni ed esterni all’Amministrazione, esperti
nell’insegnamento di Italiano L2, prot. n. 2247/U del 19/12/2019;
VISTA la nota di reclamo degli aspiranti docenti esterni all’Amministrazione, prot. n. 316 del
28/01/2020;
ACCERTATO che, per mero errore materiale degli Uffici di segreteria, non è stato pubblicato il
Decreto di annullamento del 18/12/2019, allegato al verbale del Collegio docenti, protocollato in data
20/02/2020 al n. 601/U, che si richiama integralmente nel presente provvedimento;
ACCERTATO che a causa del predetto errore materiale non è stata data garantita la dovuta pubblicità
e trasparenza al provvedimento adottato;
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CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla
migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;
AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica
Amministrazione di annullare un atto;
RITENUTO OPPORTUNO agire in sede di autotutela per l’annullamento delle graduatorie formulate
per il reclutamento di docenti esperti interni ed esterni all’Amministrazione, di cui all’Avviso prot.
n. 2247/U del 19/12/2019, al fine di garantire la trasparenza e la regolarità delle operazioni di
selezione e le pari opportunità a tutti i partecipanti interni ed esterni all’Amministrazione;
DECRETA
Per i motivi esposti in premessa, che sono parte integrante del presente dispositivo


di annullare le graduatorie del personale docente esperto nell’insegnamento dell’italiano L2,
interno ed esterno all’Amministrazione, formulate a seguito dell’Avviso, prot. n. 2247/U del
19/12/2019;



di emanare, entro tempi brevi, nuovamente l’Avviso di selezione, già prot. n. 2247/U del
19/12/2019, finalizzato al reclutamento di docenti, esperti nell’insegnamento dell’italiano L2,
interni ed esterni all’Amministrazione;



di notificare a tutti gli aspiranti docenti interni ed esterni all’Amministrazione, il presente
provvedimento di annullamento delle graduatorie, formulate a seguito dell’Avviso, prot. n.
2247/U del 19/12/2019, al fine di garantire la totale trasparenza delle operazioni di
reclutamento del personale docente a cui conferire gli incarichi e di permettere loro la
ripresentazione della candidatura;



di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito web del CPIA – albo
on line e sezione FAMI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Marisa Brancato
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

