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Prot.n. 186/7.1.             Palmi, 08.01.2022 

 

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di convocazione collaboratore   

scolastico fino al 28/02/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge del 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale 

docente adottato con D.M. 242 del 30 luglio 2021 e le Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. prot. AOODGPER 25089 del 06/08/2021; 

CONSIDERATO che è stata predisposta in data 07.01.2022 una convocazione prot. 135/7.1. per 1 

supplenza collaboratore sino al 28/02/2022 agli aspiranti di I, II e III fascia; 

VISTA l’ordinanza n° 184 del 07/01/2022 del Sindaco del Comune di Palmi prot. n°705 del 

07/01/2022, con la quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza a causa 

dell’emergenza Covid;  

VISTO l’art. 25 comma 5 CCNL Scuola vigente: “E’ comunque causa di risoluzione del contratto 

l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”; 

DECRETA 

• di procedere, per il principio di autotutela della P.A., all’annullamento della procedura di 

convocazione effettuata in data 07.01.2022 prot. 135/7.1. per 1 supplenza collaboratore sino al 

28/02/2022; 

• di dare espresso avviso a tutti gli aspiranti che hanno trasmesso la loro disponibilità; 

• 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 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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