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40° DISTRETTO SCOLASTICO 

prot. n. 1237/B1f                                      Napoli, 11 marzo  2019 

 

All’Albo e agli Atti  

Al sito web dell’IISS Nitti di Napoli 

 

Oggetto : Decreto di Annullamento  in autotutela della procedura di convocazione del giorno  

12 marzo 2019 per la classe di concorso  A017 – Disegno e Storia dell’Arte 

Il Dirigente Scolastico 

Vista l’ORDINANZA n. 307  del 11 marzo 2019 con cui il Sindaco di Napoli dispone la CHIUSURA 

delle SCUOLE di ogni ORDINE e GRADO per il giorno 12 marzo 2019. 

Visto il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente 

adottato con D.M. 131 del 13 giugno 2007; 

Considerato che   dagli uffici amministrativi di questa istituzione era  stata predisposta  in data  11 marzo  

2019  (in orario antimeridiano)  – tramite la procedura telematica sul Portale SIDI -una convocazione per il 

giorno 12 marzo 2019, per la classe di concorso A017 – Disegno e Storia dell’Arte  per  n.18 ore settimanali, 

per assenza temporanea del docente titolare,       

Considerata  l’impossibilità di dare seguito alla precitata convocazione di supplenza,  per ottemperare alle 

prescrizioni disposte dal  sindaco di Napoli a tutela dell’incolumità pubblica 

                              

Considerato necessario dare seguito – senza indugio - alla sopracitata Ordinanza n. 307  del 11/3/2019 con 

cui il Sindaco di Napoli dispone la chiusura  delle scuole di ogni ordine e grado 

 

Tanto premesso 

 

Considerato necessario tutelare la PA, a causa della CHIUSURA della SCUOLA in data 12/3/2019 

Avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla pubblica amministrazione in presenza 

di cause di forza maggiore 

DECRETA  di procedere in  AUTOTUTELA 

 

all’annullamento della procedura di convocazione fissata per il  12 marzo 2019  per il conferimento di 

supplenza temporanea sulla classe di concorso  A017 – Disegno e Storia dell’Arte , in sostituzione del 

titolare temporaneamente assente.  

Ciò in considerazione  dell’impossibilità  a procedere alle operazioni  di Convocazione  fissate per le ore 

9,00 del giorno 12/3/2019  a causa dell’ Ordinanza n. 307/2019  del Sindaco di Napoli  di CHIUSURA delle 

SCUOLE di ogni ordine e grado. 

 

Dispone, infine, che di tale decreto venga immediatamente data comunicazione  mediante pubblicazione su 

sito della scuola  - www.isnitti.gov.it 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Annunziata Campolattano 
                                                                          Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993  
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