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Prot.n. 4574                                                      Barletta, 18/11/2017 
 
 
 
                            AGLI ATTI  
                              AGLI INTERESSATI 

   ALL 'ALBO /SITO WEB DELL'ISTITUTO 
 

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di convocazione per il giorno 
                  17/11/2017. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle 
supplenze al personale docente adottato con D.M. 131 del 13 giugno 2007; 

VISTA  la nota Prot. n. 202898 del 13/11/2017  del MEF – RTS – Ispettorato 
Generale per gli ordinamenti del personale e analisi dei costi del lavoro 
pubblico Ufficio X – concernente “… nomina del personale di ruolo ATA ex 
art. 59 CCNL 2007 nomina fino all’avente titolo dalle graduatorie di istituto” 
(…si ritiene non possa condividersi l’orientamento secondo il quale, per la 
stipula dei contratti a tempo determinato fino all’avente titolo, possa 
individuarsi anche il personale scolastico di ruolo”);   

CONSIDERATO che è stata predisposta in data 16/11/2017 convocazione per n. 1 Posto 
n.18 ore, profilo Assistente Amministrativo, come da prot. n° 4552 del 
16/11/2017, tipologia “nomina dell’avente diritto art. 40 co.9, includendo i 
candidati utilmente collocati in graduatoria ma con contratti a tempo 
indeterminato in altri profili ATA; 

INTESO scongiurare il configurarsi la stipula di contratti in violazione di norme di 
legge e contabili; 

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica 
Amministrazione in presenza di errori materiali e di pubblico interesse 
accertati e commessi in sede di convocazione, perché non rispettosa delle 
norme in vigore 

 
D I S P O N E 

 
per le motivazioni esposte in premessa, l'annullamento della procedura di convocazione 
prot.n. 4552 del 16/11/2017 per l’individuazione dell’avente diritto al contratto per il profilo 
di Ass. Amm. tipologia nomina avente diritto L. n. 499/97 art. 40 co.9. 
 
                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                  prof.ssa Rosa Carlucci    
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