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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 3433 del 31/08/2019 con il quale venivano pubblicate le 
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per l’a.s. 
2019/2020 del personale docente della scuola secondaria di II grado; 

CONSIDERATO che la prof.ssa D’Onofrio Daniela, appartenente alla classe di concorso A046, con 
il suddetto Decreto, nell’ambito dei movimenti di assegnazione provvisoria 
interprovinciale, veniva assegnata all’IIS “Isabella Morra” di Matera su cattedra orario 
interna; 

CONSTATATO che, invece, in relazione alla classe di concorso A046, presso l’IIS “Isabella 
Morra” di Matera sono disponibili soltanto n. 14 ore, mentre presso l’IIS “Pentasuglia” 
di Matera sono disponibili n. 4 ore, e che pertanto la cattedra relativa alla suddetta 
classe di concorso è costituita da n. 14 ore presso l’IIS “Isabella Morra” di Matera e n. 
4 ore presso l’IIS “Pentasuglia” di Matera; 

CONSTATATO quindi che, per mero errore materiale, è stata assegnata alla prof.ssa D’Onofrio 
Daniela una cattedra orario interna presso l’IIS “Isabella Morra” di Matera; 

RITENUTO quindi che deve essere assegnata alla suddetta docente una cattedra costituita da n. 14 
ore presso l’IIS “Isabella Morra” di Matera e n. 4 ore presso l’IIS “Pentasuglia” di 
Matera;  

RAVVISATO che non si è prodotto consolidamento di posizioni in ragione del tempo decorso; 
RITENUTO  che nel nostro sistema amministrativo esiste il dovere da parte della P.A. di correggere  
                      in autotutela gli atti per salvaguardare principi superiori ordinamentali;  
RITENUTO che sussistono indeclinabili superiori ragioni di eccezionale urgenza, occorrendosi  
                      procedere al regolare avvio del corrente anno scolastico ed al rispetto delle superiori  
                      esigenze didattiche e dell’utenza, la cui urgenza è prevalente su comunicazione  
                      individuale di avvio di procedimento;  
RITENUTO  che nella vicenda il tempo non ha prodotto alcun effetto consolidante che circoscriva  
                      nel descritto tempo il potere-dovere della p.A.;  
ESPRESSO  in pari tempo motivato avviso nei sensi che anche l’esperimento dell’avvio del  
                      procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 non comporta né comporterebbe  
                      diversa determinazione dell’Amministrazione con riferimento alla presente attività  
                      resa nel superiore interesse pubblico;  
VALUTATA comparativamente la prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino delle posizioni in  
                      conformità di quanto precede, con prevalenza su interessi secondari, occorrendo  
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                      assicurare esclusivamente l’applicazione della legge e del CCNI;   
RICHIAMATO il principio di autotutela della pubblica amministrazione e quanto esposto nelle 

premesse; 
RICHIAMATO ed applicato altresì il principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 

97 Cost.), nonché i principi di economicità, efficacia ed efficienza che ne costituiscono 
il corollario   

D I S P O N E 
la rettifica della assegnazione provvisoria della prof.ssa D’Onofrio Daniela, che viene assegnata  
per il corrente a.s. 2019/2020 per n. 14 ore presso l’IIS “Isabella Morra” di Matera e per n. 4 ore  
presso l’IIS “Pentasuglia” di Matera. 

 
 

  
 Il Dirigente  

  Isp. Rosaria Cancelliere 
  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 

 
ALLA PROF.SSA  D’ONOFRIO DANIELA 
PER IL TRAMITE DEL  
D.S. DELL’I.I.S. “I. MORRA” DI MATERA 
 
 AL  DIRIGENTE DELL’I.I.S. “I. MORRA” DI MATERA 
 
AL  DIRIGENTE DELL’I.I.S. “PENTASUGLIA” DI MATERA 
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