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Oggetto: Parziale annullamento in autotutela del decreto MPIAOOUSPMI 2336 del 

17 settembre 2021 di individuazione dei docenti destinatari di contratto 

a tempo determinato per le classi di concorso A027 e A028 per l’anno 

scolastico 2021/2022 

 

 

Il dirigente 

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, con particolare riguardo all’ art. 

4, comma 4, e all’ art. 75; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è 

stato adottato il “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca”; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 916 del 18 dicembre 

2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19, 

avente per oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale 

istituiti presso l’USR per la Lombardia”; 

 

Visto il decreto legge del 9 gennaio 2020 n. 1, coordinato con la legge di conversione del 5 

marzo del 2020 n. 12, recante “disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione 

e del Ministero dell’università e della ricerca”; 

 

Visto il proprio decreto MPIAOOUSPMI 2336 del 17 settembre 2021 di individuazione dei docenti 

destinatari di contratto a tempo determinato per le classi di concorso A027 e A028 per l’anno 

scolastico 2021/2022;  
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Verificata la correttezza della procedura di nomina per la classe di concorso A027 formalizzata 

con il citato decreto MPIAOOUSPMI 2336 del 17 settembre 2021; 

 

Rilevati errori nella determinazione della platea degli aspiranti alle nomine a tempo determinato 

per la classe di concorso A028; 

 

Ritenuto necessario intervenire in autotutela per ripristinare la corretta azione amministrativa 

a tutela dei docenti aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato inclusi nella 

graduatoria provinciale per le supplenze per la classe di concorso A028; 

 

decreta 

 

l’annullamento parziale del decreto MPIAOOUSPMI 2336 del 17 settembre 2021 per la sola parte 

riguardante l’individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato per la classe 

di concorso A028 e l’annullamento del “Bollettino degli esiti – Assegnazione contratti a tempo 

determinato personale docente scuola secondaria di I grado – classe di concorso A028 – AS 

2021/2022” allegato al decreto stesso. 

 

 

Il dirigente  

Yuri Coppi 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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