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Decreto n. 1224 del 07/03/2023 

Setteville di Guidonia, 07 marzo 2023 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi 5
e
  

Scuola Primaria di via Todini 56 e di via Eutropio 

Ai genitori degli alunni esterni 

Sito web 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA GRADUATORIA PUBBLICATA CON 

PROT. N. 0001798/U DEL 02/03/2023 RELATIVA AL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 21 nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii; 

VISTA  la graduatoria pubblicata il giorno 02/03/2023 con prot. n. 0001798/U stessa data; 

TENUTO CONTO  che l’I.C. “Giuseppe Garibaldi” opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla 

migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un dovere/potere in capo 

all’amministrazione qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui 

dev’essere sottoposta la procedura di selezione; 

RITENUTO 

NECESSARIO 

consentire, a seguito della richiesta della famiglia di un alunno del 03/03/2023, acquisita 

agli atti della scuola con prot. n. 0001839/E del 05/03/2023, la partecipazione dello stesso 

ad una prova suppletiva in quanto assente giustificato;  

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’annullamento in autotutela della graduatoria pubblicata il 

giorno 02/03/2023 con prot. n. 0001798/u stessa data; 

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’Ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in 

presenza di errori materiali e/o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di 

formazione delle graduatorie; 

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela; 

 

DECRETA 

per le motivazioni sopra espresse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, di procedere in 

autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90 all’annullamento della graduatoria pubblicata in data 02/03/2023 

con prot. n. 0001798/U stessa data e di disporre la pubblicazione del presente decreto di annullamento in autotutela sul 

sito istituzionale dell’istituto comprensivo “G. Garibaldi”. A seguito di svolgimento della prova suppletiva si 

provvederà alla ripubblicazione della graduatoria in oggetto. 
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