
 
 

 

prot. n. 4801/07-01 del 13 maggio 2021  

 

Corigliano-Rossano, 13/05/2021 

   

Al Personale Docente a T.I. 

 

e p.c.  Al Direttore SS.GG.AA. 

 

Agli Atti 

 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 105 – A.S. 2020/21 

 

Oggetto: decreto di rettifica in autotutela del provvedimento di pubblicazione 

graduatorie interne d’istituto definitive personale docente scuola primaria – posto 

comune - per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2021/2022. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto  il C.C.N.I concernente la mobilità del Personale Docente, Educativo e Ata 

sottoscritto il 06/03/2019 per il triennio 2019/20, 2020/21,2021/22; 

Vista  la O.M. n. 106 del 29 marzo 2021; 

Vista  la circolare interna prot. 3329/07-01 del 30/03/2021; 

Vista  le dichiarazioni rese dal Personale interessato; 

Vista  la documentazione acquisita agli atti della scuola; 

Visto  il decreto di pubblicazione delle graduatorie interne d’istituto provvisorie 

personale docente per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s 

2021-22, n. prot. 4148/07-01 del 23/04/2021; 

Visti i reclami pervenuti avverso la pubblicazione delle graduatorie interne d’istituto 

provvisorie personale docente scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s 2021/2022, n. 

prot. 4148/07-01 del 23/04/2021; 

Vista  la costituzione e convocazione della Commissione valutazione reclami per la 

formulazione della graduatoria interna definitiva per l'individuazione di eventuale 

personale soprannumerario per l’a.s. 2021/22, n. prot. 4412/01 del 03/05/2021; 

Visto il verbale del 04/05/2021 della commissione di valutazione dei reclami proposti 

avverso la pubblicazione delle graduatorie interne d’istituto provvisorie personale 

docente scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per 



 
 

 

l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s 2021/2022, n. prot. 

4148/07-01 del 23/04/2021; 

Visto il provvedimento di pubblicazione graduatorie interne d’istituto definitive 

personale docente scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per 

l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2021/2022, prot. n. 

4518/07-01 del 5 maggio 2021; 

Viste le sopraggiunte comunicazioni pervenute dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria, Ambito Territoriale di Cosenza; 

Ravvisata pertanto la 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 la 

sola graduatoria interna d’istituto definitiva del personale docente, scuola 

primaria, posto comune; 

Visti  gli atti d’ufficio. 
 

DECRETA 

 

in autotutela decisoria diretta, la rettifica della graduatoria interna definitiva d’Istituto 

del personale docente, scuola primaria, posto comune, per l’individuazione di eventuali 

soprannumerari per l’a.s. 2021/2022. 
 

DISPONE 
 

 

la pubblicazione, in data 13 maggio 2021, mediante l’affissione all’albo dell’Istituto e sul 

sito web della scuola, della graduatoria interna definitiva d’Istituto del personale docente, 

scuola primaria, posto comune, per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 

2021/2022. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, 

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione dello stesso. 

 

Allegati: 

 

- Graduatorie definitive rettificate in autotutela - scuola primaria, posto comune 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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