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A tutto il personale docente in organico di diritto 

All’albo 
Al Sito Web  

Atti 
 

Circolare n. 314 
 
Oggetto: Decreto in autotutela. Rettifica per errore materiale della graduatoria definitiva prot. 
n.1861 del 12/04/2022 per l’individuazione dei soprannumerari personale docente posto 
comune di Scuola primaria - a.s. 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per l’individuazione dei soprannumerari 
personale docente - a.s. 2022/2023 con circolare n.278 del 29/03/2022;  

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie interne d’istituto definitive prot. n. 1861 del 
12/04/2022;  

RISCONTRATI alcuni errori materiali in merito alla valutazione dei titoli dei docenti posto 
comune di Scuola primaria;  

RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino delle posizioni di diritto nell’ambito delle 
graduatorie interne di Istituto del personale docente posto comune di Scuola primaria - a.s. 2022-
2023;  

RITENUTO opportuno dover sanare la situazione, avvalendosi dei poteri di autotutela che 
l’Ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione ai sensi della L.241/1990 e, quindi, di 
dover procedere alla rettifica della graduatoria definitiva del personale docente posto comune di 
Scuola primaria per l’individuazione del personale soprannumerario per l’a.s. 2022-2023, 
pubblicate con proprio decreto prot.n.1861 del 12/04/2022; 

 
DECRETA 

 
in autotutela decisoria diretta, la rettifica della graduatoria interna definitiva d’Istituto per il 
personale docente posto comune di Scuola primaria, pubblicata in data 12/04/2022 con prot. n. 
1861 e la pubblicazione all’Albo del sito web dell’Istituto, in data odierna, dell’allegata graduatoria 
interna definitiva relativa al personale docente posto comune di Scuola primaria, finalizzata 
all’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2022/2023, che sostituisce e annulla la 
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precedente. Avverso l’allegata graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Lombardi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 


