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• Al Personale Docente  
Titolare presso l’IPS “V. Telese” 

• Loro Sedi 
• Atti 

• Albo Web 
 
Oggetto: Decreto in Autotutela  Rettifica pubblicazione graduatorie interne d’Istituto DEFINITIVA. 
                Personale Docente – A.S. 2019/2020. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista l’O.M. n.182 del 23.03.2020 a.s. 2019/2020; 
Visto il CCNI concernente la mobilità del personale docente educativo e ATA per l’A.S. 2019/20 del 23.03.2020; 
Considerato che bisogna procedere alla formulazione delle graduatorie per l’individuazione di eventuali soprannumerari; 
Valutato il sistema delle precedenze previste per le categorie specifiche dell’OM, in parola; 
Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria interna provvisoria in data 15.04.2020 prot. n 2746; 
Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria interna definitiva in data 27,04,2020 prot. n 2890; 
Preso Atto  che nelle graduatorie qui di seguito elencate: 

•  Classe di concorso A046 Scienze Giuridico Economiche 
•  Classe di concorso AD24 Lingue Straniere Tedesco 

sono stati inseriti per mero errore materiale, nella graduatoria dei docenti con precedenza in base all’art. 13 del CCNI della Mobilità O.M. n 
182 del 23.03.2020  nella quale pone il requisito che l’assistito deve risiedere nello stesso comune di titolarità di scuola  del docente, qualora 
la scuola di titolarità sia in comune diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo a condizione 
comprovata o  che sia stata presentata domanda di trasferimento volontaria per l’anno scolastico di riferimento  richiedendo come prima sede 
il comune dell’assistito o che non esistano altre scuole con posti disponibili con la propria classe di concorso nel comune o limitrofi alla 
residenza dell’assistito;  
Preso Atto che per la classe di concorso qui di seguito elencata è avvenuta rettifica da parte dell’USR di Napoli di  cambio di Titolarità di un 
docente presso altra Istituzione Scolastica 

• classe di concorso A045 Sc. Economico Aziendale  
Ritenuto opportuno della 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 errori materiali e di assicurare il ripristino delle posizioni di diritto nonché di garantire la corretta 
attribuzione del punteggio ravvisati nella graduatoria interna d’Istituto definitiva del personale docente per l’a.s. 2019/2020, pubblicata 
all’albo con prot. n. 2890 del 27 aprile 2020; 
Tenuto conto  modifiche apportate, dovute ad un mero errore materiale, alle graduatorie per le classi di concorso, A045 – A046 – AD24. 

DECRETA 
In virtù di quanto esposto sopra, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’Ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, per la 
tutela del pubblico interesse,  di dover procedere  alla rettifica della graduatoria interna d’Istituto definitiva – personale docente di scuola 
secondaria di II grado – a.s. 2019/2020 pubblicata in data 27.04.2020 con prot. n° 2890 così come da allegati. 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna, la pubblicazione, all’Albo del sito Web dell’Istituto, delle 
graduatorie interne d’Istituto definitive in allegato e parte integrante del precedente provvedimento, relative al personale docente, 
titolare con contratto a tempo indeterminato presso questo Istituto, valevoli per le operazioni di mobilità anche ai fini dell’individuazione di 
eventuale personale soprannumerario e  per i provvedimenti inerenti l’avvio dell’A.S. 2020/2021. 
Visto le modifiche apportate alle graduatorie A045-A046-AD24 rispetto al decreto prot .n  2890 del 27.04.2020, per mero errore materiale, le 
stesse dovranno essere considerate definitive.  

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Sironi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
Allegati: 
Rettifica Graduatoria Interna Definitiva Personale Docente titolari IPS “Telese” A.S. 2019/2020 classi di concorso rettificate: 
A045 Scienze Economico Aziendale; 
A046 Scienze Giuridiche Economiche; 
AD24 Lingue Straniere Tedesco 
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