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All’Ambito Territoriale  Ufficio VI Napoli  
Dott.ssa Nunzia.autorino@istruzione.itGps_secondaria.na@istruzione.it 

 

dott.ssa Giovanna BIFULCO    
SITO WEB  

Oggetto: O.M. n. 60 del 10/07/2020 e D.Dip. n. 858 del 21/07/2020. Procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento 

delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 

2021/22. 

 

Decreto di annullamento in autotutela INDIVIDUAZIONE docente supplente ESITO controllo negativo 

dei requisiti dell’aspirante BIFULCO Giovanna C.F. BFLGNN72L69F839Q, destinataria supplenza 

su cattedra  fino al giorno 30/4/2021, all’esito della convocazione espletata in data 30/10/2020 per la 

classe di concorso A047 – Scienze Matematiche Applicate  

 
Visto che era stata predisposta– tramite la procedura telematica sul Portale SIDI -una convocazione per il 

giorno 30 ottobre 2020, per la classe di concorso A047 – Scienze Matematiche Applicate fino al giorno 

30/4/2021  n.18 ore settimanali, per assenza temporanea del docente titolare. 

Considerato che in data 30/10/2020 è stata espletata la procedura per l’individuazione del docente supplente 

avente titolo alla sottoscrizione di un contratto di supplenza si Cattedra fino al 30/4/2020 per assenza del 

titolare di Cattedra A047 Matematica Applicata presso  la sezione ITE dell’istituto in epigrafe. 

Considerato che all’esito della predetta procedura tra i presenti personalmente e per delega, risultava avente 

titolo alla supplenza l’aspirante docente BIFULCO Giovanna, collocata al posto 26 della Fascia II . 

Considerato che si dava seguito immediato alla verifiche di cui al DM 60/2020, la docente dopo avere 

aderito e compilato la documentazione per l’assunzione in servizio, utile a predisporre il testo contrattuale, 

si allontanava dalla sede per reperire la documentazione  da verificare ponendola a disposizione della scuola. 

Consideratoche  con immediatezza  la docente trasmetteva una nota tramite mail/pecall’istituto,in cui 

dichiarava,  che nel rivedere la domanda presentata entro il 6/8/2020,  si era avveduta di un errore materiale 

di digitazione –ovvero era stato erroneamente digitato il possesso dell’abilitazione per la disciplina A047 

Matematica Applicata- e contestualmente rendeva dichiarazione di non essere abilitata. 

Tenuto conto che per effetto dell’errata digitazione l’aspirante è stata collocata erroneamente  in II fascia. 

Tanto premesso e considerato necessario individuare il legittimo avente titolo alla supplenza tra gli 

aspiranti della graduatoria per la Classe di concorso A047 Matematica Applicata  

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 in autotutela  all’annullamento della procedura di individuazione  per il conferimento di 

supplenza temporanea sulla classe di concorso A047 Matematica Applicata, che aveva portato all’errata 

individuazione dell’aspirante BIFULCO Giovanna, che, quindi, NON risulta avere titolo a sottoscrivere il 

contratto di lavoro fino al 30/4/2021 a Tempo Determinato di cui alla convocazione su A047 del 30/10/2020 

. 

Contestualmente dispone di precedere ad una nuova convocazione  

Dispone che di tale decreto venga immediatamente data comunicazione con mail agli interessati e mediante 

pubblicazione su sito della scuola - www.isnitti.edu.it  

 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Annunziata Campolattano 
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