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Prot. n. 5092/2020                                                               Castellammare di Stabia, 23 novembre 2020 

 

A tutti di Docenti Componenti della Commissione Esami Integrativi, Idoneità a.s. 2020/21 

 Lauritano Fabio 

       Torrone Anna 

Cepparulo Giuseppina 

Squitieri Giuseppe 

Lettieri Michele 

Bellone Giuseppina 

Ambrosio Ignazio 

Di Vuolo Iolanda 

Tondo Angelina 

Alfano Vincenzo 

Battaglia Angela 

D’Alessio Giovanna 

Ostini Teresa 

Sammaria Michele 

Al I e II Collaboratore 

Ai Docenti dello Staff 

Alla Rsu 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo e al Sito web 

 

Oggetto: determina di annullamento in autotutela degli atti e degli esami e relativo scrutinio del 

13 novembre 2020, relativo ai candidati agli esami integrativi Buonocore Alfonso, Parlato Chiara 

e Starace Lorenzo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. ed integr.; 

VISTO il verbale di scrutinio degli esami integrativi  del 13.11.2020; 

VISTO il verbale della Commissione Esami Integrativi, di Idoneità ed Iefp a.s. 2020/21 del 20.11.2020; 

RILEVATO  che sussiste illegittimità nella procedura in parola, poiché all’atto degli esami sostenuti 

dai candidati e del successivo scrutinio non erano presenti i docenti di italiano prof.ssa Di Vuolo Iolanda 

e di educazione fisica prof.ssa Torrone Anna; 

RILEVATO ALTRESI’ che la valutazione dei candidati è collegiale e nel caso di specie il collegio 

non era stato perfettamente insediato; 



 

TENUTO CONTO che in materia di esercizio del potere di autotutela da parte della P.A., secondo 

costante giurisprudenza, è rimessa in ogni caso alla discrezionalità dell’Amministrazione la scelta di 

come intervenire in caso di procedimento viziato; 

RILEVATO CHE questa Istituzione Scolastica ha il potere di annullare o revocare in autotutela gli atti 

ritenuti viziati, per l’assenza di due docenti membri della Commissione, e concernenti i sostenuti esami 

integrativi; 

DATO ATTO della sussistenza dell’interesse pubblico concreto ed attuale di annullamento in relazione 

agli interessi coinvolti di trasparenza nell’azione amministrativa e dei candidati esaminati; 

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno in conseguenza dell’adottando provvedimento 

in autotutela; 

RITENUTO  necessario e opportuno procedere all’annullamento in autotutela delle operazioni relativi 

agli esami integrativi e relativi scrutini del 13.11.2020 e degli eventuali atti conseguenti, ai sensi e per 

gli effetti della Legge 241/90 e succ. mod. ed integrazioni- 

 

DETERMINA 

 

- di annullare in autotutela, per i motivi innanzi esplicitati, gli atti relativi agli esami integrativi e 

conseguente scrutinio consacrato nel verbale del 13 novembre 2020 per i candidati Buonocore Alfonso, 

Parlato Chiara e Starace Lorenzo, nonché le procedure e gli atti conseguenti eventualmente adottati, ai 

sensi e per gli effetti della legge 241/1990; 

- di provvedere con separato atto alla convocazione della Commissione Esami Integrativi, di Idoneità, 

a.s. 2020/2021, per la presa d’atto della presente determina e l’espletamento di quanto di competenza 

per il rinnovo del procedimento; 

- di pubblicare il presente provvedimento di autotutela sul sito web dell’Istituto. 

 

                                                                                                                                    

Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Giuseppina Principe 
                                            firma autografa omessa 

                                                                                                                      ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993 


