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IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 9734 del 31.08.2022 che si intende integralmente richiamato; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 13403 dell’11.11.2022 con cui sono state disposte le nomine 

per incarichi a tempo determinato relative al SETTIMO turno di nomina; 

VISTA la segnalazione intervenuta in data 15.11.2022 da parte dell’IIS L. Della Valle - 

CSIS081003, con la quale è stata comunicata l’errata rilevazione di posto disponibile per 

la CDC AJ55 

CONSIDERATA la necessità di dover agire in autotutela; 

 

DISPONE 
 
La revoca dell’incarico conferito con decreto prot. n. 13403 dell’11.11.2022 relativamente alla CDC AJ55 come di 
seguito indicato 
 

Tipo 
graduatoria 

Fascia Posizione Punteggio Codice 
scuola 

Denominazione 
scuola 

Cognome 
aspirante 

Nome 
aspirante 

ESITO  

GPS GPS 
Fascia 
2 

1 137.5 CSIS081003 IIS "L. DELLA 
VALLE" 
COSENZA 

MAZZEI AGATA 
LUIGIA 
ANGELA 
MIRIAM 

REVOCA NOMINA- POSTO 
NON DISPONIBILE 

 
La docente la cui nomina è stata annullata cesserà dal servizio a decorrere dal 16 novembre 2022. 
 
  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo A.T. con valore di notifica ad ogni effetto di legge; è 
altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti di competenza. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall’Ordinamento vigente.  
 

IL DIRIGENTE 
Loredana Giannicola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. lgs 39/1993 
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