
 
  
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“FRANCESCO SAVERIO NITTI” 
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 

LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE 
Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635 

Sito web: http://www.isnitti.gov.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata:nais022002@pec.istruzione.it 

40° DISTRETTO SCOLASTICO 

prot. n. 4413/B1c                                      Napoli, 3 ottobre 2018 
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 2 ottobre 
2018 per la classe di concorso  A047 – Scienze Matematiche Applicate 

Il Dirigente Scolastico 

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  era  stata predisposta in data  1 ottobre 2018 – tramite la procedura telematica sul Portale 
SIDI -una convocazione per il giorno 2 ottobre 2018, per la classe di concorso  A047 – Scienze Matematiche 
Applicate  fino  al giorno 11/10/2018  n.18 ore settimanali, per assenza temporanea del docente titolare , 

Vista la Nota del 2.10.2018 n. Registro Ufficiale. U. 0009754 del Ministero dell’Istruzione, Università e 
della  Ricerca – USR Campania/ Ambito  Territoriale di Napoli – Ufficio VI avente ad oggetto “Graduatorie 
definitive di circolo e di istituto di 2* e 3* fascia-triennio 2017/2020. Personale docente ed educativo” a 
seguito della quale “In considerazione delle disposizioni per le quali la pubblicazione delle graduatorie di 
circolo e di istituto deve avvenire contestualmente in tutte le scuole della provincia” individuandosi la data 
di pubblicazione delle predette nel giorno 3.10.2018 con pubblicazione sul sito scolastico. 

Visto l’art.25 co 5 del CCNL Scuola  stipulato in data 29 novembre  2007 

Vista la legge 107/2015 nella parte in cui prevede che “il dirigente scolastico individua il personale da assegnare 

ai posti dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 85” 

Considerato che la nota del 2.10.2018 n. Registro Ufficiale. U.0009754 del Ministero dell’Istruzione, 
Università e della  Ricerca  USR Campania/ Ambito  Territoriale di Napoli – Ufficio VI  avente ad oggetto 
“Graduatorie definitive di circolo e di istituto di 2* e 3* fascia-triennio 2017/2020  recita  e fissa  la data di 
prima convocazione come di seguito indicato  “si stabilisce quale data unica di prima convocazione per 
tutte le scuola della provincia il 5/10/2018” 
 
Tanto premesso e considerato necessario dare seguito alla sopracitata nota  U.0009754 del 2/10/2018 
 che  indica “quale data unica di prima convocazione per tutte le scuola della provincia il 5/10/2018”  
 Avvalendosi dei poteri di autotutela che l’Ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in 
presenza di pubblico interesse e a tutela della P.A. 

Decreta   
di procedere  all’annullamento della procedura di convocazione del  2 ottobre 2018 per il conferimento di 
supplenza temporanea sulla classe di concorso  A047 Matematica Applicata   in autotutela e in 
ottemperanza alle disposizioni di cui alla  Nota del 2.10.2018 n. Registro Ufficiale. U. 0009754 del 
Ministero dell’Istruzione, Università e della  Ricerca ad oggetto “Graduatorie definitive di circolo e di 
istituto di 2* e 3* fascia-triennio 2017/2020, disponendo che di tale decreto venga immediatamente data 
comunicazione  con mail agli interessati e  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  


