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Decreto n. 3601 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO:   DECRETO DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI 
                        PUBBLICAZIONE  
                        PERSONALE DOCENTE A.S. 201
 

 
VISTA l’ O. M. n. 202 del 09/03/2018;
VISTA la nota di quest'Ufficio Prot. n.1334 /B7del  01/04/2019
provvisorie interne d'Istituto personale docente a. s. 201
ACCERTATO a seguito di un più attento riesame delle pratiche, alcuni errori materiali;
RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino delle posizioni dì diritto nell'ambito delle graduatorie 
interne d'istituto personale docente; 
RITENUTO NECESSARIO rettificare le predette graduatorie provvisorie, avvalendosi del potere di 
autotutela concesso alla Pubblica Amministrazione
DISPONE per quanto espresso in premessa, in applicazione dei principio generale di autotutela del
l’annullamento della graduatoria provvisoria disposta con protocollo n. 
contestuale pubblicazione della nuova graduatoria in allegato con prot
 
 Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla 
pubblicazione. 
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                   Lucera,

E. p.c. al Direttore SGA

DECRETO DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI 
 GRADUATORIA INTERNA PROVVISORIA D’ISTITUTO 

PERSONALE DOCENTE A.S. 2019/2020.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

O. M. n. 202 del 09/03/2018; 
VISTA la nota di quest'Ufficio Prot. n.1334 /B7del  01/04/2019 di pubblicazione delle graduatorie 

personale docente a. s. 2019/2020;  
ACCERTATO a seguito di un più attento riesame delle pratiche, alcuni errori materiali;
RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino delle posizioni dì diritto nell'ambito delle graduatorie 

ale docente;  
RITENUTO NECESSARIO rettificare le predette graduatorie provvisorie, avvalendosi del potere di 
autotutela concesso alla Pubblica Amministrazione 
DISPONE per quanto espresso in premessa, in applicazione dei principio generale di autotutela del
l’annullamento della graduatoria provvisoria disposta con protocollo n. Prot. n.1334 /B7
contestuale pubblicazione della nuova graduatoria in allegato con prot. 1507/B7 

Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla 

Il Dirigente Scolastico
Pasquale Trivisonne

                                                                                                            (Documento firmato 
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Lucera,11/04/2019 

Al Personale Docente 
Al sito web  

E. p.c. al Direttore SGA 

DECRETO DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI    
GRADUATORIA INTERNA PROVVISORIA D’ISTITUTO   

di pubblicazione delle graduatorie    

ACCERTATO a seguito di un più attento riesame delle pratiche, alcuni errori materiali; 
RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino delle posizioni dì diritto nell'ambito delle graduatorie 

RITENUTO NECESSARIO rettificare le predette graduatorie provvisorie, avvalendosi del potere di 

DISPONE per quanto espresso in premessa, in applicazione dei principio generale di autotutela della P.A., 
Prot. n.1334 /B7 del  01/04/2019  e la 

Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla 

l Dirigente Scolastico 
Pasquale Trivisonne 

Documento firmato digitalmente) 


