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Ai Docenti scuola primaria  

posto sostegno EH 

all’Albo e sito web della Scuola 

 

 

OGGETTO: dispositivo di rettifica in autotutela del provvedimento della pubblicazione della 

                      graduatoria definitiva d’Istituto della Scuola primaria posto sostegno EH 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale numero 182 del 23 marzo 2020; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al 

triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie interne d’Istituto provvisorie in data 

28/04/2020 con protocollo n. 5635; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie interne d’Istituto definitive in data 

08/05/2020 con protocollo n. 6345;  

CONSIDERATA la necessità di utilizzare il principio di autotutela al fine di rettificare un 

errore materiale ravvisato nelle graduatoria definitiva della Scuola primaria 

posto sostegno EH pubblicate in data 08/05/2020 con protocollo n. 6345. 

 

 

 

DISPONE 

In autotutela la rettifica della graduatoria definitiva della Scuola primaria posto sostegno EH 
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Graduatoria scuola primaria sostegno EH 

Anno Scolastico: 2019/2020 

 

 

Ai sensi dell’art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 275/99 i provvedimenti adottati dalle Istituzioni scolastiche 

divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nell’albo della scuola. Entro tale 

termine chiunque abbia interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato l’atto che deve 

pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti 

divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. 

Inoltre avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione 

di giudice del lavoro presso il Tribunale Ordinario competente per territo. 

 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 


