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40° DISTRETTO SCOLASTICO 

 

prot. 2702/B1c                                                                                                 Napoli 19 giugno 2019       

                                                                              al Personale Docente      all’ ALBO e Sito WEB  

 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela –Rettifica  graduatoria interna  PERSONALE 

DOCENTE, per l'individuazione del personale soprannumerario per l'anno scolastico 2019/20  

(ns.decreto prot.n.1970/A1b- C/1-30/4/2019. Pubblicazione graduatoria definitiva rettificata  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli atti d'ufficio;  

Vista l'O.M. n.203 del 08.03.2019 sulla mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l'a.s. 2019/20; 

Visto il CCNI stipulato in data 06.03.2019 concernente la mobilità del personale docente, ATA a.s. 2019/20;  

Valutata la documentazione presentata dagli interessati, anche ai fini dell'eventuale esclusione dalla 

graduatoria per le precedenze di cui all'art.13 del citato CCNI;  

Viste le graduatorie definitive del personale  docente, per l'individuazione del personale soprannumerario per 

l'anno scolastico 2019/20, pubblicate con ns.decreto prot. n.1970/A1b- C/1.30/4/2019. 
Riscontrati alcuni errori materiali, ovvero la presenza del nominativo della docente Lucia Di Marino nella 

graduatoria classe di concorso A045-Economia Aziendale ;  

Considerato che la predetta docente risulta essere titolare su Provincia di Napoli, a seguito di pubblicazione 

della Sentenza,42/2019 del 14/1/2019 emessa dal Tribunale di Pistoia, con la quale la docente  titolare presso 

IS Martini di Pistoia  è stata assegnata  come titolare – senza sede- nella provincia di Napoli. 

RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 

Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, e quindi di dover procedere alle rettifiche nella 

graduatoria definitiva del personale  docente, per l'individuazione del personale soprannumerario per 

l'anno scolastico 2019/20, pubblicate con ns. decreto prot. n1970/A1b- C/1.30/4/2019, ovvero alla 

cancellazione della docente Lucia Di Marino nata a  Napoli il 15/1/1964 dalla citata graduatoria definitiva 

interna dei soprannumerari a.s 2019-20 

D E C R E T A   

al contempo  la CANCELLAZIONE del nominativo della Docente Lucia Di MARINO dalle 

graduatorie  definitive interne del personale Docente a.s 2019-20  

e la  contestuale pubblicazione delle graduatorie  definitive rettificate  allegate alla presente, per 

la CLASSE di CONCORSO A045/ECONOMIA AZIENDALE come di seguito modificate, ovvero, 

previo annullamento in autotutela del decreto prot. n. 1970/A1b- C/1.30/4/2019, in cui per – mero 

errore materiale – risultava inserita – senza averne titolo - la docente LUCIA DI MARINO 

assegnata provvisoriamente per l’a.s.2018/19 presso IISS Nitti,  titolare sulla provincia di Napoli -  

per effetto della Sentenza,42/2019 del 14/1/2019 emessa dal Tribunale di Pistoia, con la quale la docente 

dapprima  titolare presso IS Martini di Pistoia, veniva  individuata come titolare – senza sede- nella provincia 

di Napoli  ed  assegnata provvisoriamente per l’a.s.2018/19 presso IISS Nitti . 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Annunziata Campolattano 
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993 

L’originale del documento è agli atti di questa istituzione 

 

Allegato:  Graduatoria Interna  DOCENTI  2019/20  rettificata  

 


