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Prot.n. 1476        29 marzo 2018 

 

       All’albo/sito web 

 

OGGETTO: RITIRO IN AUTOTUTELA GRADUATORIA DEFINITIVA  ESPERTI  

 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – 2014 – 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2-

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 

docenti , formatori e staff. Azionr 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

– espressione creativa espressività corporea. Avviso AOODGEFID/prot.n.1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base. Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO che l'art. 21 quinquies L. 7 agosto 1990 n. 241 consente un ripensamento da parte dell'amministrazione, 
laddove questa ritenga di operare motivatamente una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.  

ACCERTATA l’evidenza di vizi di forma presenti nell’istruttoria di accesso agli atti dell’interessato e 
controinteressato in riferimento alla graduatoria provvisoria prot. N. 958 del 24/02/2018 Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base – “Insieme è bello…”Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 (CUP 
C95B18000020007) 

EMERSA la necessità di un approfondimento circa la valutazione delle autodichiarazioni dei candidati al 
bando per esperti interni per il progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. 
n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – “Insieme è bello…”Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-
178 (CUP C95B18000020007), rendendosi necessario sanare errori di interpretazione dei requisiti dei candidati 

esaminati dalla Commissione giudicatrice 
 
      RITIRA 
 
In autotutela la graduatoria definitiva pubblicata il 27 marzo 2018 prot.n. 1450 del 27 marzo 2018. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a norma di legge. 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  
  

(documento firmato digitalmente)  


		2018-03-29T19:07:25+0200
	CRLRSO59D44A669X




