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Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della nomina a membro del comitato di valutazione della 

docente Cinzia Dellagiovanna – delibera n. 169 del Collegio docenti del 20.09.2022                  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO                  che la docente Cinzia DELLAGIOVANNA veniva nominata dal Collegio dei Docenti membro del
comitato di valutazione dei docenti con delibera n. 169, come da verbale n. 2 del Collegio dei 
Docenti  del  20  settembre  2022  pubblicato  sul  sito  web  della  scuola  in  data  11/10/2022  e  
protocollato con numero di repertorio 026 del 04/01/2023;

VISTO  che  questa  amministrazione  opera  con  l’intenzione  di  adottare  atti  finalizzati  alla  migliore 
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;  

CONSIDERATO       che  la  delibera  oggetto  del  presente  decreto,  relativamente  alla  nomina  della  docente  Cinzia  
DELLAGIOVANNA, è stata assunta dal Collegio dei Docenti, contrariamente a quanto previsto 
dalla l. 107/2015, c. 2 l. a;   

TENUTO CONTO  che  l’adozione  di  un  provvedimento  di  autotutela  rappresenta  un  potere  /dovere  in  capo  al 
Dirigente Scolastico qualora si  manifestino vizi  che possano pregiudicare i principi a cui  deve 
essere sottoposta la nomina in oggetto;  

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  nomina  perché  non 
rispettosa delle competenze dei diversi organi collegiali;  

VERIFICATO                  che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di  
autotutela; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa:  
1. L’annullamento in autotutela della procedura di nomina di cui all’oggetto e di tutti gli atti conseguenti.  

2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’Albo online del Sito Web dell’Istituto.  

3. La nuova nomina da parte dell’Organo competente.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Rita PIAZZA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93)
 

 





 


