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Roma, 22/02/2021 

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

 
 

Decreto di autotutela: RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA AMMISSIONE ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA VIA CAPELLI AS 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la C.M. 20651 del 12/11/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N.16 del 17/11/2020 nella quale sono stati 

determinati i criteri di precedenza per la formazione delle graduatorie; 

VISTE  le graduatorie definitive degli alunni ammessi alla frequenza scuola primaria plesso 

Via Capelli a.s. 2021/2022, pubblicate in data 10/02/2021; 

RITENUTO sussistente la necessità di intervenire nel rispetto dell’interesse pubblico e di apportare 

modifiche con provvedimento in autotutela al fine di ripristinare il corretto 

inserimento in graduatoria; 

AVENDO inviato comunicazione alle famiglie degli alunni interessate ai provvedimenti di 

rettifica; 

CONSIDERATO che i posti disponibili per la frequenza a.s. 2021/2022 per il plesso di Via A. 

Capelli sono N.60 

avvalendosi del potere di autotutela conferito alla pubblica amministrazione 

 

DECRETA 

 

la ripubblicazione della graduatoria definitiva di ammissione degli alunni alla scuola primaria 

plesso Via A. Capelli per l’AS 2021/2022 al fine di ripristinare la corretta posizione di inserimento 

in graduatoria. 

 

Nella graduatoria al posto del cognome e nome dell’alunno compare il numero assegnato dal 

sistema SIDI al momento dell’iscrizione e la data di nascita. 

 

Si resta in attesa di conoscere il tempo scuola (27/40 ore settimanali) delle classi che saranno 

autorizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per l’AS 2021/2022 al fine di dare 

conferma definitiva alle famiglie del tempo scuola assegnato. 

 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o al Presidente 

della Repubblica nei termini e modi previsti dalla legge. 

 

         

                 IL Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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