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         IL DIRIGENTE 
 
 
RICHIAMATO: il proprio decreto. n. 4025 del 9.09.2021, pubblicato sul sito di questo Ufficio,                      
- concernente il conferimento degli incarichi annuali da GAE e GPS - unitamente alle norme ivi citate, 
in particolare l’art.4 della parte dispositiva in merito alla potestà di autotutela; 
 
ACQUISITE: le comunicazioni da parte delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado in 

relazione ai posti resisi disponibili a seguito di sopravvenute rinunce, mancate prese di servizio 

nonché incarichi di diversa natura assunti dal personale docente per il prossimo anno scolastico su 

alcune classi di concorso; 

TERMINATE: le operazioni di verifica e di controllo sulle sedi assegnate secondo l’ordine di 

preferenza espressa dagli aspiranti con le istanze presentate attraverso il sistema informatizzato 

Polis – On line; 

RITENUTO: di dover esercitare la potestà di autotutela, conferita alle PPAA dalle leggi vigenti ed 

in     particolare dall’art. 21 nonies L. 241/90  e s.m.i., e, di dovere apportare, pertanto, le opportune 

rettifiche alle sedi assegnate; 

RITENUTO: di dover garantire l’ottimale inizio dell’imminente a.s. 2020-21 con una corretta 

azione amministrativa nel rispetto dei principi di buona amministrazione ed imparzialità; 

               DISPONE 

1.Alla luce della rivisitazione in parte qua degli incarichi -così come rielaborati dal sistema 

informativo del M.I.- imposta dalle nuove sopravvenute situazioni di fatto, sono ripubblicate, ex 

novo le graduatorie degli incarichi annuali, rimanendo sempre impregiudicata la facoltà di 

revoca/rettifica in aderenza ai principi generali posti a presidio della legalità e della trasparenza 

dell’azione amministrativa; 

2. Immutate le disposizioni di cui   agli art. 2 e 3 del richiamato precedente decreto n. 4025 del 9. 

Pubblicato sulla piattaforma telematica di questo A.T. 

 

  Il Dirigente  
                 Rosa Grano                                                                     
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