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Viareggio – Torre del Lago (LU), lì 6 ottobre 2021 

OGGETTO: DECRETO IN AUTOTUTELA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – CONVOCAZIONI PER 3 

SUPPLENZE TEMPORANEE (POSTI COVID) SU POSTO COMUNE SCUOLA DELL’INFANZIA – 

PROROGA PER CONVOCAZIONE DI DOCENTI NON CONVOCATI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA la Legge del 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico;  

- VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale 

docente adottato con D.M. del 13 giugno 2007;  

- VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020;  

- CONSIDERATO che con prot. 4621 VVII.1 del 05/10/2021 è stata predisposta una convocazione per 

tre  supplenze (posti Covid) di docente di scuola dell’infanzia su posto comune omettendo per errore 

materiale di convocare anche gli aspiranti della graduatoria d’Istituto di prima fascia;  

- CONSIDERATO che gli aspiranti non convocati sono un numero molto esiguo (3);  

- RITENUTO quindi non utile annullare totalmente la precedente convocazione ma piuttosto indire una 

nuova convocazione soltanto per gli aspiranti erronamente non convocati ed allo stesso tempo 

quindi prorogare la precedente convocazione di 24 ore e dunque individuandola per le ore 8:00 del 

giorno 08/10/2021 con conseguente slittamento anche dell’inizio della supplenza stessa al giorno 

8/10/2021;  

con effetto immediato DECRETA 

  di procedere, per il principio di autotutela della P.A., alla convocazione degli aspiranti docenti inseriti 

nella prima fascia d’Istituto erronemanete non convocati ed alla proroga della convocazione prot. 4621 

VII.1 del 05/10/2021 alle ore 8:00 del giorno 08/10/2021 con conseguente slittamento anche dell’inizio 

della supplenza stessa al giorno 8/10/2021; 

 di pubblicare il presente atto all’albo della scuola, in amministrazione trasparente nonchè in evidenza 

sul sito web di questa istituzione scolastica ai sensi dell’art.32 della legge 69/2009. Avverso il presente 

decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

   Il Dirigente scolastico 

 Prof. Vincenzo Maiorca 

   (Firmato digitalmente) 
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