
 

 

Decreto n°6 

All’Albo on–line 

Al Sito Web dell’Istituto 

Alla Docente Ferraro Calogera 

linaferraro9@gmail.com 

Alla Docente Dioguardi Roberta 

dioguardiroberta@gmail.com 

 

 

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della presa di servizio delle Docenti 
Ferraro Calogera e Dioguardi Roberta 
 

La Dirigente Scolastica 
 

Vista: la Convocazione effettuata da codesta Direzione Didattica del 16/09/2021 per 
numero 2 posti Scuola Primaria Posto Comune generata dal sistema informativo del 
Ministero (SIDI) contenente i nominativi del personale Docente, presente nelle Graduatorie 
di Istituto, destinatario di due proposte a tempo determinato (Supplenze brevi) per la 
Scuola Primaria Posto comune; 
 
Vista: l’individuazione di due Docenti aventi diritto 
 
Vista: la presa di servizio della Docenti indicate in oggetto: 
 
Considerato: che alla data del 15/09/2021(data della convocazione) il sistema SIDI non 
consentiva di procedere a convocazione da 1° fascia delle graduatorie di Istituto. 
 
Considerato: che il portale SIDI in automatico selezionava le graduatorie di Istituto di 2° 
fascia. 
 
Verificato: che alla data del 16/09/2021 alle ore 08.30 (giorno della convocazione) lo 
stesso portale(SIDI)rendeva possibile procedere a convocazione da 1°fascia dalle 
graduatorie di Istituto 
 
Visto: l’annullamento della convocazione del 16/09/2021 su piattaforma SIDI 
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Considerato: che la suddetta convocazione ha determinato di fatto una violazione delle 
norme imperative che impongono il rispetto dell’ordine di priorità delle graduatorie nella 
attribuzione di una cattedra. 
 
Ritenuto; necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la 
tutela del principio di legalità, trasparenza e imparzialità della P.A. nonché per la tutela 
delle situazioni giuridicamente rilevanti degli aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a 
tempo determinato, utilmente inclusi nelle Graduatorie di Istituto, 
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 convocazione 
errata, con effetto immediato 

Decreta 
 
L’annullamento in autotutela della presa di servizio delle Docenti 
 

 Ferraro Calogera  

 Dioguardi Roberta 
 
 
E di procedere con nuova convocazione alla individuazione degli aventi diritto per la 
sottoscrizione dei contratti a tempo determinato per lo svolgimento della funzione Docente. 
 
Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo on line di quest’Ufficio 
con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali previsti dall’ordinamento vigente. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 d.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il 

 documento cartaceo e la firma autografa) 
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