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Oggetto: decreto di annullamento in autotutela della procedura di valutazione dei titoli
delle candidature e successiva graduatoria provvisoria per il Reclutamento di n. 1
Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 37 del Regolameno UE
2016/679.
Il Dirigente Scolastico
Vista la Legge n.241/1990;
Vista la Legge n.15/2005;
Vista la Legge n. 124/2015 e successive integrazioni e decreti attuativi;
Visto l’avviso esterno all’istituzione scolastica prot. n. 4253 del 31.10.2019 per il
Reclutamento di n. 1 Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE 2016/679;
Visto che con prot. n. 4545 del 12.11.2019 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria;
Preso atto che nel suddetto documento venivano indicati i tempi di pubblicazione della
graduatoria di merito provvisoria, stabilendo che essa diviene definitiva decorsi 5 gg dalla
data di pubblicazione della stessa;
Considerato il reclamo pervenuto a mezzo pec il 15.11.2019;
Visto che per mero errore materiale dell’ufficio amministrativo non sono state prese in
considerazione candidature arrivate entro i termini di scadenza di presentazione delle
istanze di partecipazione;
Tenuto conto che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un
potere/dovere in capo all’ Amministrazione qualora si manifestino vizi che possano
pregiudicare i principi a cui deve essere sottoposta la procedura di selezione;
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 nelle fasi relative alla procedura di selezione perché non conformi alle norme in
vigore;
Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti per procedere all'annullamento
in autotutela;
DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa




l’annullamento in autotutela della graduatoria provvisoria prot. n. 4545 del
12.11.2019;
la pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e in
Amministrazione Trasparente sul sito dell’Istituzione scolastica;
la riapertura e la valutazione di tutte le candidature a seguito di nuova nomina della
Commissione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisa Giovannetti
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