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40° DISTRETTO SCOLASTICO\ 

 
AI   DOCENTI  INTERESSATI  

ALBO-SITO WEB 

Oggetto: Decreto di Annullamento in autotutela della procedura di convocazione del giorno 19 

OTTOBRE 2020 per la classe di concorso  ADSS SOSTEGNO 

Il Dirigente Scolastico 

Vista l’ ORDINANZA  della Regione  Campania n. 79  del 15 ottobre 2020, avente ad oggetto 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-
legge 25 marzo 2020, n.19. 
 
Considerato che con la citata Ordinanza 79/2020,   il  Presidente della Regione Campania  ORDINA 
la SOSPENSIONE  delle ATTIVITA’ DIDATTICHE in presenza  nelle scuole primarie e 
secondarie  a far data dal 16 ottobre al 30 ottobre 2020 
Considerato che è stata predisposta per il giorno 19/10/2020 una convocazione per la classe di concorso  
ADSS – Sostegno. 
Considerato necessario-ai sensi della L.107/2015 e successiva normativa vigente- una complessiva 
rivalutazione delle assegnazioni per l’a.s 2020/21 a personale docente interno, senza oneri aggiuntivi per 
l’amministrazione. 
Considerato che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli alunni  
osserveranno attività didattiche in DAD – quattro ore giornaliere di 45 minuti ciascuna, con  
completamento dell’orario individuale delle lezioni, con attività ulteriori a favore degli alunni, anche con 
attività integrative pomeridiane, fino al raggiungimento delle 18 ore per ciascun docente dal 16  al 30 
ottobre  2020. 
Considerato che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli alunni DVA 

risultano didatticamente coperti, dal personale di ruolo titolare presso il ns istituto e/o assegnato 
provvisoriamente presso il Nitti per il corrente anno 20/21, tenuto al sopracitato completamento 
dell’orario di servizio, fino al raggiungimento delle 18 ore. 

 
Tanto premesso 

 
Considerato necessario tutelare la PA, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce 
alla pubblica amministrazione  

DECRETA di procedere in AUTOTUTELA 
 

ad annullamento della procedura di convocazione fissata per il 19 ottobre 2020 per il conferimento di 

supplenza temporanea sulla classe di concorso ADSS SOSTEGNO, in considerazione dell’intervenuta 

sospensione delle attività didattiche dal 16 ottobre al 30 ottobre 2020, ai sensi dell’Ordinanza del 

Presidente della Regione Campania n.79/2020.  

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 
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