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Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela del nulla osta prot. 4311 del 23/10/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 4 del R.D. 04 maggio 1925, n. 653 che introduce normativamente la richiesta di nulla osta;
VISTO l’art. 337 ter del codice civile per cui l’istanza di nulla osta al trasferimento da una scuola all'altra
deve essere sottoscritta o almeno condivisa da entrambi i genitori;
VISTA la l. n. 54/06 ,”Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”;
VISTA la circolare n. 5536 del 2 settembre 2015 con la quale il Miur fornisce indicazioni operative per la
concreta attuazione in ambito scolastico della l. n. 54/06,”Disposizioni in materia di separazione dei genitori
e affidamento condiviso dei figli”;
VISTA la legge 241/90, art.21 nonies;
CONSIDERATA la richiesta di nulla in favore dell’alunna XXXXXXXXXXXXXX presentata dalla madre in data
21/10/2020 prot. 4261;
VISTO il provvedimento di concessione del nulla osta rilasciato da codesta Istituzione Scolastica in data
23/10/2020 con prot. n. 4311;
CONSIDERATO che in data 18/12/2020 questa Istituzione Scolastica è pervenuta a conoscenza del dissenso
del padre dell’alunna XXXXXXXXXXXXXXXXX ;
CONSIDERATO che per mero errore materiale non è stata accertata la condivisione genitoriale della
richiesta di nulla osta presentata dalla madre dell’alunna in oggetto;
RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del principio
di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela delle situazioni

giuridicamente rilevanti e avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica
Amministrazione, in presenza di un vizio di legittimità;
DECRETA
l’annullamento in autotutela del nulla osta rilasciato all’alunna XXXXXXXXXXXXXXXX in data 23/10/2020
prot. 4311.
Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto comprensivo S. Quasimodo di Gela, sezione
Amministrazione Trasparente e su albo online.
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