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Oggetto: Avvio di procedimento di rettifica/aggiornamento graduatoria AO55 ai sensi della L. 241/90. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che decreto dirigenziale prot. n. 9209 del 16/10/2021 e successivo decreto dirigenziale, in 

autotutela, prot. n. 10986 del 17/11/2021, è stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa 

alla classe di concorso AO55; 

VISTA l’istanza di accesso agli atti inoltrata dalla prof.ssa Silvia Perrone in data 22/10/2021, 

acquisita agli atti della scuola con prot. n. del 9597 del 23/10/2021; 

VISTO il ricorso in autotutela, per la correzione/aggiornamento MAD per la classe di concorso 

AO55, prodotto dalla Prof.ssa Perrone Silvia in data 22/11/2021, acquisito agli atti della 

scuola con prot. n. 11183 del 23/11/2021;   

PRESO ATTO di quanto riportato nelle singole relazioni redatte dalla Commissione ad hoc, nominata con 

nota prot. n. 8819 del 11/10/2021, dalle quali è emersa la non valutazione di titoli in assenza 

di adeguate certificazioni attestanti la validità degli stessi; 

RAVVISATA la necessità di dover provvedere, in autotutela ai sensi della L. 241/90, alla 

rettifica/aggiornamento della predetta graduatoria previa acquisizione agli atti delle 

certificazioni relative agli attestati inoltrati dalle due concorrenti e già in possesso della 

scuola; 

DECRETA 

1. L’avvio del procedimento di rettifica/aggiornamento della graduatoria MAD AO55 ai sensi della L. 

241/90; 

2. Di richiedere, alle due concorrenti, l’inoltro al seguente indirizzo mtis00100a@pec.istruzione.it delle 

certificazioni valide ai fini della corretta valutazione degli attestati già in possesso della scuola, entro e 

non oltre le ore 12,00 del 02/12/2021; 

3. Di incaricare la Commissione ad hoc, nominata con nota prot. n. 8819 del 11/10/2021, alla rivalutazione 

dei titoli e degli attestati inoltrati dalle due concorrenti, a seguito dell’acquisizione delle nuove 

certificazioni, i cui lavori dovranno terminare entro e non oltre le ore 12,00 del 04/12/2021; 

4. Di pubblicare in data 04/12/2021 la graduatoria provvisoria sul sito della scuola nella sez. “MAD”; 

5. Eventuali ricorsi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 09/12/2021; 

6. In data 10/12/2021 la commissione esaminerà eventuali ricorsi; 

7. In data 11/12/2021 sarà pubblicata la graduatoria definitiva per la predetta classe di concorso. 

8. Avverso la predetta graduatoria definitiva sarà ammesso reclamo solo con ricorso giurisdizionale al 

TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 
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