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OGGETTO: GPS - Scuola secondaria di II grado - annullamento assegnazione sede per la c.d.c. A050 

effettuata con provvedimento prot. AOOUSPTA n. 12841 del 28.10.2020. 

Annullamento avviso di convocazione per la c.d.c. A050 disposto con nota prot. AOOUSPTA n. 12851 del 

28.10.2020. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO Il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n. 12841 del 28.10.2020, con il quale è stata disposta 

l’assegnazione della sede per il conferimento di incarichi di docenza a tempo determinato, da GPS, per 

la c.d.c. A050; 

RILEVATA La presenza di meri errori materiali nella predetta assegnazione; 

RITENUTO Di dover procedere alla correzione in autotutela dei predetti errori materiali; 

VISTO L’avviso di convocazione per la copertura delle disponibilità sussistenti per la c.d.c. A050, effettuato 

con nota prot. AOOUSPTA n. 12851 del 28.10.2020; 

RILEVATO La presenza di meri errori materiali nell’elenco delle disponibilità di cui al predetto avviso di 

convocazione per la c.d.c. A050; 

RITENUTO Di dover procedere a tale correzione in autotutela; 

 

DISPONE 

 

Per quanto citato in premessa, è annullata in autotutela l’assegnazione della sede per il conferimento di incarichi 

di docenza a tempo determinato, da GPS, per la c.d.c. A050, disposta con provvedimento prot. AOOUSPTA n. 

12841 del 28.10.2020; conseguentemente, resta valida l’assegnazione della sede per il conferimento di incarichi di 

docenza a tempo determinato, da GPS, per la c.d.c. A050, disposta con provvedimento prot. AOOUSPTA n. 

12741 del 26.10.2020. 

È  annullata in autotutela la convocazione della sola classe di concorso A050, disposta con avviso prot. 

AOOUSPTA n. 12851 del 28.10.2020. 

Seguirà nuovo avviso di convocazione per la copertura dei posti disponibili nella classe di concorso A050. 

                                                                                                    

                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                  Mario Trifiletti 

 

 

 

Ai docenti interessati 

(tramite pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio) 
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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche di Taranto e Provincia 

 

Alle Segreterie provinciali delle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca 

 

Al sito web - sede 
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