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Mugnano di Napoli, data del protocollo 
 

- Al Presidente e ai Membri del 

Consiglio di Circolo 

- Al Personale Docente 

- Al Personale ATA 

- Al D.S.G.A. 

- Ai Genitori degli Alunni 

- Al sito web 

- Agli Atti 

 
 
OGGETTO: Decreto in autotutela del Dirigente Scolastico - Annullamento della  

  Delibera N°14 del Consiglio di Istituto (seduta del 30/06/2021). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 30/06/2021 con la quale 
   si stabilisce la chiusura della Scuola per problemi logistici nei giorni 
   13-16-17 agosto 2021; 
 
CONSIDERATA la successiva risoluzione dei succitati problemi logistici; 
 
VISTA   la Nota dell’USR Campania N. 17646 del 31/07/2019 avente ad  
   oggetto “Apertura delle segreterie scolastiche nel periodo estivo”; 
  
TENUTO CONTO  he l’ado ione di  n p ovvedimento di a tot tela  app e enta  in vi t  
   della L. n. 241/90 un potere della Pubblica Amministrazione di  
   ann lla e e  evo a e i p ovvedimenti ammini t ativi gi  adottati  in  
   presenza di errori materiali e/o di pubblico interesse; 
 

DECRETA 
 

di ann lla e  pe  i motivi in p eme  a  d’ ffi io in a tot tela  la delibera n.14 del Consiglio 
di Circolo in me ito alla  hi    a dell’I tit to nei giorni 13-16-17 agosto 2021. Per effetto di 
tale decreto nei suddetti giorni la Segreteria scolastica sarà aperta secondo gli orari 
stabiliti.  
 
Copia di tale decreto sarà notificata al Presidente del Consiglio di Circolo perché venga 
ratificato dal Consiglio nella prossima seduta. 
 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosanna SODANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’a t. 3 del D. Lg . n. 39/1993 
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