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Benevento, 3 maggio 2021
Al Personale Docente
della Scuola Primaria
Posto comune e Posto sostegno
Al Sito Web dell’Istituto
www.icpascolibenevento.edu.it
Oggetto: Decreto di rettifica in autotutela del provvedimento di pubblicazione delle graduatorie
interne d’istituto definitive del personale docente di Scuola Primaria Posto comune e Posto
Sostegno per l‘individuazione di eventuali soprannumerari per l‘ A.S. 2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il C.C.N.I. sottoscritto il 06/03/2019, concernente la mobilità del personale della
scuola per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22;

Vista

l’O.M. n. 106 del 29/03/2021;

Visti

gli art. 19 e 21 del C.C.N.I del 2019/2022;

Vista

la graduatoria definitiva interna d’Istituto pubblicata in data 19/04/2021;

Considerato

che la docente Oliviero Anna, titolare presso questa Scuola su posto Sostegno scuola
Primaria, è stata, erroneamente, per mero errore materiale, inserita nella graduatoria
definitiva del personale docente di Suola primaria su Posto comune;

Ritenuto

opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla
Pubblica Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, e quindi di dover
procedere alla rettifica nella graduatoria definitiva del personale docente,
limitatatamente per la scuola Primaria posto comune e posto sostegno, per
l'individuazione del personale soprannumerario per l'anno scoastico 2021/2022;

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI" I.C. PASCOLI - C.F. 80004240620 C.M. BNIC86100D - segre - SEGRETERIA E PROTOCOLLO

Prot. 0002474/U del 03/05/2021 18:54VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Tenuto conto

della documentazione presentata dagli interessati e quella presente agli atti di questo
Ufficio;
DECRETA

per i motivi esposti in premessa, la rettifica della graduatoria definitiva interna d’istituto del personale
docente scuola primaria posto comune e posto sostegno.
Le graduatorie in argomento sono pubblicate in data odierna sul sito dell’ Istituto.

PASSARIELLO
ROSETTA
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosetta Passariello
Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

