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Al sito web d’Istituto www.desanctisgalilei.it
All’Albo Pretorio online
Al Registro Elettronico Bacheca Docenti
Oggetto: PUBBLICAZIONE DECRETO GRADUATORIA RETTIFICATA ESPERTI per il
modulo “Cittadinanza globale” del PON Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di
cittadinanza globale - Obiettivo Specifico 10.2.5A Competenze trasversali – PROGETTO “IL
FUTURO POSSIBILE” – Codice Progetto 10.2.5A- FSEPON-PU-2018-665
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'Avviso pubblico prot. n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale Obiettivo Specifico 10.2.5A Competenze trasversali a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);
Vista la nota autorizzativa MIUR del 12/07/2018 della proposta progettuale “Il futuro possibile”
presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;
Visto il Provvedimento Dirigenziale prot. N. 5220 del 19/07/2018, relativo all’assunzione in
bilancio del progetto “Il futuro possibile”;
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.;
Visto il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi deliberato dal Consiglio di Istituto
in data 30/11/2018 con delibera n. 11/7;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo;
VISTE le note dell’Autorità di gestione “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020” prot. 1498 del 9/2/2018;
VISTO il proprio bando prot. N. 1209 del 04/02/2019;
VISTO il verbale della Commissione di valutazione del giorno 19/02/2019 e la contestuale
predisposizione del decreto di graduatoria provvisoria pubblicata il 22 febbraio 2019 con prot. N. 2091;
CONSIDERATO l’errore materiale del mancato inserimento di un candidato nell’elenco degli
aspiranti all’incarico;
TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta

potere/dovere in capo alla Pubblica amministrazione qualora si manifestino vizi che possano
pregiudicare i principi a cui devono essere sottoposti gli atti in premessa;
AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica
Amministrazione in presenza di errori materiali e\o di pubblico interesse accertati e commessi in
sede di emanazione dei suddetti atti perché non rispettosi delle norme in vigore;
DECRETA
L’annullamento della graduatoria provvisoria citata in premessa e la contestuale emanazione della
graduatoria corretta per la selezione dell’esperto per il modulo “Cittadinanza globale” del progetto “Il
Futuro Possibile” così come di seguito specificato:
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MODULO – CITTADINANZA GLOBALE
TITOLI VALUTABILI

Avverso la presente graduatoria gli interessati potranno produrre, entro 5 (cinque) giorni dalla
pubblicazione all’albo dell’Istituto, motivato reclamo.
Il Dirigente
Maria Maddalena DI MAGLIE
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