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Agli Atti dell’Istituto 
 All’Albo Pretorio 

Sede 
 

OGGETTO: DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA verbale commissione giudicatrice e graduatoria 
provvisoria -Avviso Pubblico per la selezione di n.1 assistenti educativi ai fini della stipula di un contratto 
di prestazione d’ opera occasionale /intellettuale ai sensi degli art. 2222 e successivi del codice civile per 
lo svolgimento del servizio di assistenza per l’autonomia prot. n.1239/2022 del 21/02/2022 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e l’allegata graduatoria provvisoria -Avviso Pubblico per la 
selezione di n 1 assistenti educativi ai fini della stipula di un contratto di prestazione d’ opera occasionale 
/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e successivi del codice civile per lo svolgimento del servizio di 
assistenza per l’autonomia prot. n.1239/2022 del 21/02/2022 
 

Considerati i reclami pervenuti circa il mancato inserimento del punteggio relativo all’appartenenza alla  

“short list assistenti educativi 2021-2022” predisposta dalla città Metropolitana di Reggio Calabria e 

pubblicata nel Registro Generale n. 358/2022 in data 28/01/2022 ; 

Considerata    pertanto la fondatezza dei reclami; 

Ritenuto necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, in parti-

colare di trasparenza rispetto delle norme relative all’affidamento di incarichi di supplenza, di addivenire 

alla revoca in autotutela del provvedimento in oggetto; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

  

DISPONE 

  

- di procedere in autotutela, ai sensi dell’art. 21 – qiunquies – della L. n. 241/90, all’annullamento della 

graduatoria provvisoria prot.n. 1509/2022 del 28/02/2022 degli aspiranti al conferimento dell’incarico di n. 

1 assistenti educativi ai fini della stipula di un contratto di prestazione d’ opera occasionale /intellettuale ai 

sensi degli art. 2222 e successivi del codice civile per lo svolgimento del servizio di assistenza per 

l’autonomia. 

- una nuova convocazione della commissione giudicatrice valutazione istanze nomina prot. n. 1509 del 
28/02/2022-Avviso pubblico ai fini della stipula di un contratto di prestazione d’ opera occasionale 
/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e successivi del codice civile per lo svolgimento del servizio di 
assistenza per l’autonomia per il riesame delle istanze pervenute 
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Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto. 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Luisa A.Ottanà 

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

 
 

 


