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OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PER ERRORE MATERIALE
GRADUATORIA DEFINITIVA ed atto di designazione dei Tutors
Progetto PON Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base. ASSE I
(FSE) - Istruzione .- Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità espressione creativa - espressività corporea)- Sotto-azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia – Titolo “Una finestra sul Mondo”. – piano 35479 codice progetto 10.2.2A
– FSEPON-CL-2017- 150
Codice CUP: B92H17000650006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rilevato che per mero errore materiale nelle graduatorie (provvisoria e definitiva) dei tutors,
relative ai moduli L’AMICO COMPUTER e INCONTRIAMO L’ARTE, non è stata inserita la
candidata LONGOBUCCO ROSSANA pur avendo la stessa regolarmente presentato domanda
nei tempi e nei modi indicanti nell’avviso di reclutamento.;
considerato che tale errore ha precluso alla suddetta il diritto di ricoprire l’incarico di tutor per la
gestione del modulo;
avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in
presenza di errori materiali e di pubblico interesse;
ritenuto opportuno agire in sede di autotutela per l’annullamento della graduatoria definitiva dei
tutors del progetto 10.2.2A – FSEPON-CL-2017- 150 Titolo “Una finestra sul Mondo”, al fine
garantire la trasparenza e la regolarità delle operazioni di selezione e le pari opportunità a tutti i
partecipanti alla selezione per il reperimento delle figure interne;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento:
1. la REVOCA, in autotutela, delle graduatoria definitiva esperti, tutors, referenti alla
valutazione e ATA pubblicata in data 14 aprile 2018 con prot. n. 241/A22 ;
2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo online dell’Istituto;
3. di pubblicare assieme, al presente provvedimento, la nuova graduatoria rettificata.
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