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Decreto n. 0944 

Acireale, 23.09.2021 

 

All’Albo on line 

 

 

Oggetto: Annullamento in autotutela convocazione prot. 7928 del 21.09.2021 su classe di concorso A041. 

 

 

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 a personale docente e 

ATA con D.M. del 13 giugno 2007; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020; 

CONSIDERATO che è stata predisposta convocazione prot. n. 7928 del 21 settembre 2021 dalle Graduatorie 

di Istituto tramite la nuova procedura del sidi per il conferimento di una supplenza breve su classe di concorso 

A041 per n. 12 ore fino al 22/12/2021; 

VISTA la segnalazione di alcuni aspiranti alla supplenza anche in posizione utile al conferimento; 

CONSTATATO il malfunzionamento del nuovo sistema di convocazione predisposto dal SIDI tramite il link, 

dove all’aspirante l’invio della accettazione dava esito positivo, mentre alla scuola non risultava l’accettazione 

della stessa; 

CONSIDERATO che a causa del suddetto malfunzionamento l’istituto non ha potuto garantire l’esatta 

valutazione delle disponibilità ricevute dai docenti; 

RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del principio 

di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti di altri aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato utilmente 

inclusi in graduatoria d’istituto ed avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla 

Pubblica Amministrazione, con effetto immediato; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, l’annullamento della procedura di convocazione prot. 7928 del 21 

settembre 2021 per un posto di 12 ore su classe di concorso A041 fino al 22/12/2021. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Orazio Barbagallo 

(Firmato digitalmente) 
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