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Prot. n. 13294/7.1 Castelfranco Emilia, 11/07/2022  

 

 

All’Albo Pretorio 
 

Agli Atti della scuola 

 

 

 

OGGETTO: decreto di annullamento della procedura di convocazione per supplenza breve di personale 

ATA, profilo Addetto all’Azienda agraria, prot. n. 12772/7.1 del 30/06/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA 

adottato con D.M. n. 430 del 13/12/2000; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 12752/7.3 del 30/06/2022; 

CONSIDERATO che è stata predisposta in data 30/06/2022 la convocazione per il conferimento di una 

supplenza breve dalla data di assunzione servizio al 31/08/2022 per il profilo di CR Addetto all’azienda 

agraria, prot. n. 12772/7.1 del 30/062022; 

PRESO ATTO secondo le indicazioni ministeriali, dell’impossibilità di poter procedere con la stipula di 

contratti di supplenza breve e saltuaria durante i periodi estivi, nonostante la situazione di assoluta 

necessità della scuola; 

RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del 

principio di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione e per la tutela degli 

aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato; 

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, in 

presenza di errori materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di individuazione errata, 

con effetto immediato 

DECRETA 

- di procedere, per il principio di autotutela della P.A., all'annullamento della procedura di convocazione 

supplenza breve effettuata in data 30/06/2022 profilo CR Addetto all’azienda agraria - prot. n. 12772/7.1; 

- di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio di questa istituzione scolastica; 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall'ordinamento vigente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  
 

Firmato digitalmente 
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