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Prot. N. 482/A2 del 23/01/2017   

 

Oggetto: Convocazione prot. n. 373/A2 del 19/01/2017- Provvedimento di annullamento in autotutela 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che: 

• in data  19/01/2017 ,  Convocazione prot. n. 373/A2 del 19/01/2017, si è provveduto convocare per la 

classe AD02 Minorati Psicofisici, docenti che avevano presentato MAD al Liceo Vico, ma privi del titolo di 
sostegno specifico 

• la convocazione  è avvenuta nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia 

 
 

 

Atteso che: 

 per mero errore materiale, non si è proceduto a convocare prioritariamente i docenti inseriti in graduatoria 
di I e II, III fascia, pur se non abilitati al sostegno, aventi diritto come da vigente normativa,: 

        

 

Rilevato che: 

 

 peraltro, come affermato dalla giurisprudenza consolidata, resta ferma la possibilità di annullare in 
autotutela le clausole che si appalesano illegittime, ma in questo caso procedendo ad una nuova indizione della 

procedura;  

Ritenuto che: 

 
Nel caso in esame, la convocazione  presenta una carenza per quanto attiene alle categorie da convocare 

la mancanza di convocazione di personale inserito nelle graduatorie I II III fascia, pur se non abilitato, dà luogo 

ad una arbitrarietà suscettibile di connotare di illegittimità l'operato della Dirigenza sotto il profilo dell’eccesso di 
potere nelle sue diverse figure sintomatiche, atteso che il complesso degli atti posti in essere  non tutela il diritto 

alla precedenza nel caso di specie del personale inserito in graduatorie di I II III fascia  

 

Ritenuto 
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pertanto, alla luce di tutto quanto sopra specificato, che sussistono i presupposti e le ragioni di interesse pubblico 

per l'esercizio in autotutela decisoria di una determinazione di annullamento della convocazione , in considerazione 

degli interessi dei concorrenti e in ossequio al principio di par condicio tra gli stessi; 

  

VISTA 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, e in particolare il Capo IV bis 

“Efficacia e invalidità del provvedimento amministrativo”, art. 21 nonies; 

VISTO  
il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 

DETERMINA 

 

ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 241/90 e ss.mm.ii., di annullare  
• la convocazione prot. n. 373/A2 del 19/01/2017 

La ratio dell'annullamento va ravvisata pertanto nel fatto che la mancanza di convocazione di personale inserito 

nelle graduatorie I II III fascia, pur se non abilitato, dà luogo ad una arbitrarietà suscettibile di connotare di 
illegittimità l'operato della Dirigenza sotto il profilo dell’eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche, 

atteso che il complesso degli atti posti in essere  non tutela il diritto alla precedenza nel caso di specie del personale 

inserito in graduatorie di I II III fascia.  

DISPONE 
La pubblicazione immediata della presente determina nella sezione Amministrazione trasparente del sito Web del 

Liceo. 

 
Napoli, 23 gennaio 2017 

 

f.toIl Dirigente scolastico  
 Maria Clotilde Paisio 
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