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ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

articolazioni CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE 

SANITARIE 
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE 

NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA Certificato 

n. 0413057 

 

          

                                              All’ Albo 

                                              Agli Atti 

 
Oggetto: Decreto in autotutela del Dirigente Scolastico – Annullamento in Autotutela del Verbale   

                della commissione esaminatrice prot. n. 314 del 20/01/2021 per la valutazione delle domande  

                pervenute all’avviso di selezione di personale esperto per la formazione docenti neoassunti  

                a.s.2020/2021 dell’ambito 4. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso di selezione Prot.n. 31 del 05/01/2021 per il reperimento di personale esperto  

                    per la formazione di docenti neoassunti a tempo indeterminato all’interno dell’Ambito 4; 
 

VISTE           le candidature ricevute; 

 
VISTA          la nomina e convocazione commissione prot. n. 298 del 19/01/2021 per la  

                    valutazione delle domande relative all’Avviso di selezione Prot.n. 31 del  05/01/2021 per  

                    il reperimento di personale esperto per la formazione docenti neoassunti a tempo  

                    indeterminato all’interno dell’Ambito 4; 

 

VISTO          il Verbale della commissione esaminatrice prot. n. 314 del 20/01/2021 per la valutazione  

                    delle domande pervenute; 

 

RILEVATA    la mancata valutazione di n. 2 candidature ricevute tramite PEC in data 16/01/2021; 

  

VALUTATI    come sussistenti i presupposti per l’annullamento in autotutela del Verbale della  

                    commissione esaminatrice prot. n. 314 del 20/01/2021 per la valutazione delle domande  

                    pervenute; 

 

CONSIDERATO di aver effettuato la verifica della sussistenza dei presupposti di Legge per procedere  

                         in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 241/1990; 

                                                           
                                                              DISPONE 

 
1. Di procedere in autotutela, ai sensi dell’art. 21 –qiunquies –della  L.  n.  241/90, 

all’annullamento del Verbale in oggetto; 

 

2. Di procedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nel verbale e nella stesura della 

graduatoria provvisoria; 

 

3. Di procedere  alla pubblicazione del Verbale e della  graduatoria provvisoria rettificata il giorno 

22/01/2021;  

 

4. Di procedere alla pubblicazione del presente atto all’albo on line di questo Istituto Scolastico, ai 

sensidell’art. 29 c. 1 del D. Lgs 50/2016. 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                  Prof.ssa Maria Amodeo 
                                       Documento firmato digitalmente 
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