
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Roma 11/05/2021  -  prot. n.2936                                       
                                                                                     Al Personale Docente  a tempo indeterminato 

Agli Atti Della Scuola  
Al Sito Web  

 
OGGETTO: Decreto in autotutela – Rettifica punteggio graduatoria interna definitiva  del personale 
docente, classe di concorso A012 - individuazione del personale soprannumerario per l'anno 
scolastico 2021/22 (Ns. circolare n. 170 prot. n.2770 del 04/05/2021). Pubblicazione graduatorie 
definitive.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il CCNL  sottoscritto il 06/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo 
ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20,2020/21, 2021/22; 
VISTA l’O.M.  n. 106/2021 che disciplina la  mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 
l'anno scolastico 2021/22; 
Valutata la documentazione presentata dagli interessati, anche ai fini dell'eventuale esclusione 
dalla graduatoria per le precedenze di cui all'art.13 del citato CCNI;  
Visti gli atti d'ufficio;  
Viste le graduatorie definitive del personale docente per l'individuazione del personale 
soprannumerario per l'anno scolastico 21/22, pubblicate con circolare n. 170 prot. n. 2770  del 
04/05/2021 nelle quali risulta inserita nella classe di concorso A012 la prof.ssa Piersantelli Sara  
con punteggio 21 ;  
Riscontrato errore materiale nella digitazione del punteggio per la classe di concorso A012 
(discipline letterarie)  della docente Piersantelli Sara, titolare dal 1 settembre nell'a.s. 2020/2021 
presso il nostro Istituto;  

RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 
Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, e quindi di dover procedere alla rettifica 
nella graduatoria definitiva del personale docente per la classe di concorso A012, per 
l'individuazione del personale soprannumerario per l'anno scolastico 2021/22  

 
D E C R E T A 

La pubblicazione della graduatoria definitiva classe di concorso A012 (discipline letterarie)  della 
docente Piersantelli Sara nella quale risulta inserita con punteggio 28. 
Roma 11 maggio 2021 

                                                                         f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Giovanni Scancarello 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93) 

        



 
 

 
 
 
 
 

 


