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Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di convocazione classe di concorso AB25 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 241 del 7/8/1991; 

VISTO il D. Lgs 297 del 16/04/1994; 

VISTA la legge 124 del 3/5/1999; 

VISTO il D.M. 131 del 13/6/2007; 

VISTO il CCNL Scuola 19/04/2018; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 38905 del 29/08/2019; 

VISTA la nota dell’Ufficio IX Ambito territoriale di Caserta prot. n. 15296 del 12/09/2019; 

CONSIDERATO che a seguito di convocazione prot. n. 6231 del 12/09/2019, prot. n. 6248 del 

13/09/2019 e prot. n. 6299 del 14/09/2019  per mero errore materiale non era stata effettuata la 

convocazione per l’intera cattedra esterna, per la classe di concorso AB25, così strutturata 12 ore presso 

I.C. “ R. Calderisi” Villa di Briano e 6 ore presso I. C. “Mattia de Mare” di San Cipriano d’Aversa 

DISPONE  

per le motivazioni espresse in premessa l’annullamento in autotutela della procedura amministrativa del 

12, 13 e 14 settembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e 

la determinazione di una nuova convocazione come segue: 

1. Posto vacante fino al 30/06/2019 così strutturata 12 ore presso I.C. “ R. Calderisi” Villa di Briano 

e 6 ore presso I. C. “Mattia de Mare” di San Cipriano d’Aversa 

2. Supplenza breve fino al 11/02/2020 per 18 ore. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                              

Prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e 

norme co ll egate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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