
 
   
Dec. n. 162 DEL 16/10/2020   

AI DOCENTI DELLE GRADUATORIE D’ ISTITUTO 
                                                                                                                                                                di SC. PRIMARIA SOSTEGNO  
                                                                                                                                          e del PERSONALE ATA - COLL.RE SCOL.CO 
  

ALL’ ALBO PRETORIO 
 
  OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO PROCEDURA DI CONVOCAZIONE DEL 15/10/2020 DA GRADUATORIE  

         D’ISTITUTO I-II-III PERSONALE DOCENTE PRIMARIA SOSTEGNO E PERS.LE ATA - C.S. A.S. 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che questo Istituto, in data 15/10/2018, ha attivato un formale procedimento di convocazione allo scopo di 
conferire n.1 contratto N01 di suppl. breve e saltuaria su scuola Primaria posto sostegno fino al 23/12/2020 e n. 1 
contratto a t.d. N.19 su organico covid19 personale ata- profilo coll.re scol.co  fino al 12/06/2020; 
 
CONSIDERATO che per effetto dell’ Ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020  “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 
n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 viene disposto in tutte le 
scuole dell’infanzia sono sospese l’attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le 
riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed 
educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi; 
 
VISTO  il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale adottato con DM del 
13 giugno 2007; VISTO l’art. 25 comma 5 del CCNL Scuola vigente “è comunque causa di risoluzione del contratto 
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”;  

 
DISPONE 

 
di procedere in autotutela all’annullamento della procedura amministrativa di convocazione del 15/10/2020 da 
graduatorie d’ istituto di I-II-III fascia personale docente PRIMARIA ADEH e personale Ata I-II-III  a.s. 2020/21, con effetto 
immediato; 

 
di pubblicare il presente atto all’Albo della scuola e di inserirlo nel sito web di questa Istituzione Scolastica ai sensi 
dell’art. 32 della legge 69/2009. 
 
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento 
vigente 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Antonietta Russo.  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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