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IL DIRIGENTE 

 

Visto il proprio provvedimento n. 9759 del 01.07.2021 relativo all’annullamento della 

procedura di reclutamento del docente Bartolo Corrado in esecuzione della 

sentenza n. 428 /2021 della Corte di Appello di Catania; 

Rilevato Che per errore materiale del Dirigente Scolastico nella stipula del contratto  veniva 

indicato il provvedimento di individuazione del docente con n. prot. 3715 del 

06.09.2018 mentre dall’esame degli atti si evince che il provvedimento di 

individuazione è il n. 8702 del 23.08.2018;  

Ritenuto Di dover procedere a rettifica dell’errore materiale del provvedimento con corretta 

indicazione dell’atto di individuazione del docente ; 

                                                                                                       

DISPONE 

A  rettifica dell’errore materiale del provvedimento n. 9759 del 01.07.2021, che l’annullamento 
dell’atto di individuazione è da intendersi riferito al n. 8702 del 23.08.2018  e non al n. 3715 del 
06.09.2018. 
Il Dirigente scolastico ove il docente presta servizio vorrà provvedere ad adottare i provvedimenti 
conseguenti all’annullamento della procedura di reclutamento di cui al provvedimento n. 9759 del 
01.07.2021. 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento. 
 
 
 
 
 

 

 

 

All’Albo/Sito web – SEDE 

Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. San Giovanni Bosco  

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE  

All’ Ambito territoriale di Siracusa 
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