
  

Prot. n. 1654/VII.4.1                                                                                                                     Cetraro, 5 marzo 2020 

Agli aspiranti inclusi nelle graduatorie di Istituto di I, II e III fascia  
convocati per il conferimento di un eventuale incarico a tempo determinato 

in qualità di personale ATA  
profilo professionale Collaboratore Scolastico 

 
Loro sedi 

All’albo 

Oggetto: annullamento in autotutela della procedura di convocazione dei supplenti per il conferimento di 
un incarico a tempo determinato per n. 18 ore per il profilo professionale di Collaboratore 
scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 21 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
CONSIDERATO che in data 4 marzo 2020 questa istituzione scolastica procedeva alla convocazione, 

tramite la piattaforma “Vivifacile”, di n. 92 aspiranti inseriti nella graduatorie di istituto ai 
fini del conferimento di n. 18 ore per il profilo professionale di Collaboratore scolastico;  

VISTO l’art. 7 comma 1 lettera a) del D.M. 13 giugno 2007, n. 131; 
CONSIDERATO che a far data dal 5 marzo 2020, in ottemperanza al DPCM,datato 4 marzo 2020, sono 

sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 
grado,… 

CONSIDERATO che non sussistono i presupposti per il conferimento dell’incarico a tempo determinato  a 
partire dal 5 marzo 2020 per effetto delle disposizioni del DPCM sopra citato 

TENUTO CONTO che l’esercizio dell’autotutela rappresenta un importante strumento finalizzato ad evitare 
o a eliminare vizi ed altre incongruenze di atti e provvedimenti emanati; 

RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri dell’autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 
Amministrazione per la tutela del pubblico interesse; 

 

DECRETA 

per quanto esposto in premessa l’annullamento del dispositivo di convocazione,trasmesso agli interessati in 

data 4 marzo 2020. 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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