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Alla Docente Fidanza Carmela 

Alla Docente Palumbo Lara 

All’Albo online 

Oggetto: Decreto di revoca in autotutela del Dirigente Scolastico del provvedimento di individuazione e 
di risoluzione del relativo contratto di lavoro Docente. 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrati-
vo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regola-
mento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto 28/08/2018 n.129“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015 n. 107” particolarmente gli artt. 44, 46, 47 e 48; 

VISTO ilDecreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, Regolamento recante norme sulle mo-
dalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 
ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

ESAMINATA la procedura di convocazione telematica SIDI avviata con ID 
PZIC869009A0222211210907 del 23/11/2021 a seguito della quale veniva individuata la 
docente Fidanza Carmela sul posto A022 “Italiano, storia, geografia, nella scuola 
secondaria di I grado”; 

CONSIDERATO il reclamo pervenuto,assunto a prot. n.4577 del 26/11/2021,circa il mancato 
conferimento dell’incarico; 

CONSTATATO che, per mero errore materiale, conseguente al cattivo funzionamento del sistema SIDI, 
risultava non visibile la risposta di accettazione da parte della docente Palumbo Lara; 

CONSIDERATA la fondatezza del reclamo; 

RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del 
principio della legalità, trasparenza ed 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 nella graduatoria d’istituto ed 
avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A, in presenza di 
errori materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di individuazione 
errata, con effetto immediato; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DISPONE 
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1. di procedere in autotutela, alla revoca, con effetto immediato, del provvedimento prot.n. 4534 del 

23/11/2021, con il quale veniva individuata la docente Fidanza Carmela quale destinataria della 

proposta di contratto a tempo determinato di 18 ore settimanali su posto A022  “Italiano, storia, 

geografia, nella scuola secondaria di I grado” fino al 09/12/2021; 

2. di procedere per il principio di autotutela della P.A., alla risoluzione del contratto sottoscritto con la 

docente Fidanza Carmela a partire dal 27/11/2021; 

3. di invitare il personale incaricato ad apportare le variazioni consequenziali sul sistema SIDI; 

4. di notificare il presente atto al diretto interessato; 

5. di procedere alla corretta individuazione dell’avente diritto per la sottoscrizione del contratto a 

tempo determinato per lo svolgimento della funzione di docente in oggetto; 

6. di pubblicare il presente atto all’Albo della scuola e di inserirlo nel sito web di questa istituzione 

Scolastica www.icgenzanodilucania.edu.it 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. 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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