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40° DISTRETTO SCOLASTICO 
 

All’Albo e agli Atti Al sito web dell’IISS Nitti di Napoli 
 

Oggetto : Decreto di RETTIFICA in autotutela per ERRORE MATERIALE di digitazione del numero di 

Verbale del Consiglio di Istituto indicato nel Decreto 6881 del 28/12/22 e allegati 1 e 2 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Decreto prot 6881 del 28/12/2022, avente ad oggetto: 

Pubblicazione dei CRITERI di Selezione delle domande di ISCRIZIONE a.s 2023/24 per l’ammissione ai 

diversi INDIRIZZI delle DUE Sezioni del NITTI (LICEO –TECNICO), unitamente agli Allegati 1 per il 

Liceo Scientifico Sportivo + Allegato 2 Tutti gli altri indirizzi + All. A Format per Certificare merito sportivo 
 

Considerato che il citato Decreto 6881 del 28/12/2022, al 2° cpv indica quanto segue: 
VISTO il verbale n. 254 del 20/12/2022 del Consiglio d’Istituto dell’IISS Francesco Saverio NITTI di Napoli, e la delibera 

relativa ai criteri di iscrizione a.s. 2023/24 

 

Constatato che il citato Decreto 6881 del 28/12/2022, al 2° cpv completo degli allegati, contiene un mero 

errore materiale di digitazione del numero di Verbale con cui il Consiglio di Istituto ha deliberato i CRITERI 

di Selezione delle domande di ISCRIZIONE a.s 2023/24 per l’ammissione ai diversi INDIRIZZI delle DUE 

Sezioni del NITTI (LICEO –TECNICO), unitamente agli Allegati 1 per il Liceo Scientifico Sportivo + 

Allegato 2 Tutti gli altri indirizzi + Allegato A Format per Certificare merito sportivo 

 

Considerato necessario dare seguito alla rettifica in AUTOTUTELA del decreto 6881 del 28/12/22 + allegati 

1 e 2, con il presente  atto in autotutela si procede ad annullare il numero 254 erroneamente digitato, ed a 

rettificare  il numero di verbale indicato nel 2° cpv e negli allegati 1 e 2 con  il  numero esatto di Verbale  del 

Consiglio di Istituto n. 345 del 20/12/22. 

 

Constatato che il numero  corretto del  Verbale del Consiglio di Istituto risulta essere n. 345 del 20/12/22 

 

Tanto premesso e considerato 
 

necessario tutelare la PA, da un  mero errore materiale, lo scrivente avvalendosi dei poteri di autotutela, che 

l’ordinamento conferisce alla pubblica amministrazione in presenza di cause di forza maggiore 

DECRETA 

 

di procedere in AUTOTUTELA alla RETTIFICA per mero errore materiale di digitazione del numero di 

Verbale Consiglio d’Istituto indicato nel Decreto di pubblicazione 6881 del 28/12/22 e negli allegati 1 e 2, per 

cui il 2° CPV                                           risulterà essere rettificato correttamente, come di seguito indicato:  

“VISTO il verbale n. 345 del 20/12/2022 del Consiglio d’Istituto dell’IISS Francesco Saverio NITTI di Napoli, e la 

delibera relativa ai criteri di iscrizione a.s.23/24” -  analogamente il numero del Verbale del Consiglio viene rettificato 

in “verbale 345 del 20/12/22” nei due allegati – all. 1 - Liceo Sportivo e all. 2 - altri indirizzi. 

Dispone, infine, che di tale decreto venga immediatamente data comunicazione mediante pubblicazione sul sito della 

scuola - www.isnitti.gov.it 

ANNUNZIATA CAMPOLATTANO 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Annunziata Campolattano08.01.2023 20:52:07 UTC 
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