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IL DIRIGENTE 

VISTO  il proprio interpello prot. 3485 del 6 settembre 2022;  

VISTA  la graduatoria provvisoria prot. 3787 del 13/09/2022 

VISTA  la graduatoria definitiva prot. 3888 del 15/09/2022; 

VISTA  la sopravvenuta comunicazione dell’Istituto Comprensivo Piero della Francesca  di Arezzo con la    

quale si forniva  all’Amministrazione  indicazione relativa alla  valenza del titolo dichiarato dal 

Sig.Rodi Giuseppe  quale requisito per l’accesso all’interpello prot. 3485;   

VISTO che, alla luce di  quanto sopra comunicato, è stato ritenuto di dover effettuare una più approfondita 

istruttoria  in merito a quanto autocertificato  dal Sig .Rodi Giuseppe nell’istanza presentata in data 

09/09/2022  di cui al nostro prot. n. 3700 ; 

VISTA l’impossibilità per l’Amministrazione di determinare con certezza che  il titolo di studio dichiarato 

dal sig. Rodi sia valido in Italia,  valutabile quindi quale titolo previsto dalla tabella B allegata al 

CCNL Comparto scuola del 29.11.2007; 

VSTO  l’art. 21 nonies della legge 241/90 che dispone testualmente “ Il provvedimento amministrativo 

illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 octies, 

comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un 

termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei 

provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” 

VISTO che l’ Amministrazione ha l’obbligo di accertare la sussistenza  dell’interesse pubblico 

all’annullamento dell’atto e che lo stesso deve essere prevalente rispetto a quello della 

conservazione dello stesso, avuto riguardo all’interesse dei destinatari e dei controinteressati; 

ATTESO che si ritiene opportuno , per questa Amministrazione procedere alla rettifica  in autotutela della  

graduatoria definitiva allegata al decreto prot. 3888 del 15/09/2022, escludendo il candidato RODI 

Giuseppe  per insussistenza del titolo   necessario per la partecipazione all’interpello citato in 

precedenza;   

 



 
Ministero del l’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio VII 

Ambito Territoriale di Grosseto 
 

 
Responsabile del procedimento: 
   
Renata Mentasti 
e-mail: renata.mentasti@istruzione.it 
 
 
 
 

Via Latina, n.5 – 58100 Grosseto –  
Tel. 0564 420811 

e-mail PEO usp.gr@istruzione.it  
PEC uspgr@postacert.istruzione.it 

Web: http:// www.ufficioscolasticogrosseto.it 
 

Referente: 
 
 
Laura Rappuoli 
e-mail:laura.rappuoli.176@istruzione.it 
tel. n.: + 39 0564 420813 
 
 

2 
 

DECRETA 

1.Di prendere atto delle premesse e di considerarle parte integrante del presente decreto. 

2. Di procedere per quanto sopra alla rettifica della graduatoria di questo Ufficio prot. 3888 del 15/09/2022 

escludendo il candidato RODI Giuseppe.   

3. Di procedere alla pubblicazione del presente decreto e della graduatoria rettificata.  

4. Di rendere immediatamente esecutiva la presente rettifica d’ufficio in via di autotutela. 

 

    

Grosseto, data come da protocollo                                                 

       IL DIRIGENTE 

Renata MENTASTI 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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