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Decreto n. 2122 
 

 

          Al Sig. Alvares Corrado 

         

All’Albo Pretorio on line della 

scuola 
 

 

Oggetto. Decreto di revoca in autotutela del provvedimento di individuazione per incarico di CS del Sig. 

Alvares Corrado, nato a Siracusa il 14/07/1971 C.F. LVRCRD71L54I754R e risoluzione del relativo contratto 

di lavoro. 

 

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.M. n. 640 del 30/08/2017 "Aggiornamento III fascia delle graduatorie di Circolo e d’Istituto del      

personale ATA, per il triennio scolastico 2017/2020”; 

 

VISTA          la necessità di procedere alla individuazione di personale ATA – profilo CS in organico di diritto, al     

fine di favorire l’ordinata ripresa delle attività didattiche; 

 

VISTO  l’atto, prot. n. 9476/07-06 del 28/09/2020 con cui la scrivente istituzione scolastica procedeva alla 

formale convocazione di personale ATA, profilo CS, per n. 1 posto dal 29/09/2020 al 30/06/2021; 

 

VISTI  l’assunzione in servizio prot. n.9055/07 del 29/09/2020, con cui veniva individuato il Sig. Alvares 

Corrado, personale ATA, profilo CS, quale destinatario della proposta di lavoro di contratto a tempo 

determinato fino al 30 giugno 2021 e il contratto di lavoro a tempo determinato prot. n.9051/07-06 del 

29/09/2020; 

 

VISTO  che trattasi del primo rapporto di lavoro durante la vigenza delle graduatorie d’istituto di III fascia per 

il triennio scolastico 2017-2020 e la necessità di prcedere alla verifica del punteggio dell’aspirante; 

 

CONSIDERATO il decreto n. 2120 prot. n. 10057/07 del 12/10/2020 di rideterminazione del punteggio attribuito al   

Sig. Alvares Corrado; 

 

VISTO l’art.21 quinquies della legge 7 agosto 1990, il quale dispone che “Per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento 

dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di 

vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento 

amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato 
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ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento 

revocato a produrre ulteriori effetti”; 

 

CONSIDERATO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del principio di 

legalità, trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e 

di pubblico interesse, accertati e commessi, con effetto immmediato 

  

DECRETA 

- di procedere in autotutela con effetto immediato alla revoca dell’assunzione in servizio prot. n.9055/07 del 

29/09/2020, con cui veniva individuato il Sig. Alvares Corrado, personale ATA, profilo CS, quale destinatario 

della proposta di lavoro di contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2021 e alla risoluzione del contratto di 

lavoro prot. n.9051/07-06 del 29/09/2020 per la revoca del provvedimento di individuazione dell’aspirante che ne 

costituisce il presupposto; 

- di notificare il presente atto all’interessato; 

- di procedere a nuova convocazione al fine della corretta individuazione dell’avente diritto per la sottoscrizione del 

contratto a tempo determinato per il profilo di CS fino al 30 giugno 2021; 

- di pubblicare il presente atto all’albo pretorio della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 

                                                                                             (documento firmato digitalmente) 
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