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Prot. n. 1661

Trapani

27/02/2014

All'Albo dell'Istituto
Al sito WEB dell'Istituto
OGGETTO: Provvedimento di annullamento in autotutela della graduatoria dei facilitatori e
dei valutatori dei progetti PON a.s. 2013-2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
VISTO il bando di selezione per l'attribuzione degli incarichi di Referente per la valutazione e di
Referente Facilitatore del Piano Integrato per l'a.s. 2013-2014;
VISTE le domande di candidatura pervenute;
VISTE la graduatoria e la tabella di valutazione dei titoli, per la figura di Tutor Facilitatore,
pubblicate all'albo in data 21/02/2014 con prot. n. 1404/7-1;
VISTE la graduatoria e la tabella di valutazione dei titoli, per la figura di Referente della
Valutazione, pubblicate all'albo in data 21/02/2014, prot. n. 1405/7-1;
RIESAMINATI gli atti, in ragione di opportunità amministrativa fondata sul presupposto della
improprietà parziale delle graduatorie di cui avanti, ove non appare esplicita la diffusione delle
graduatorie e risulta omesso il termine di eventuale impugnazione alle stesse graduatorie, tale da
poter indurre in eventuali errori o vizi degli atti prodromici e perciò anche degli atti finali della
graduatoria;
RITENUTO perciò necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela delle
graduatorie pubblicate relative alla figura di Tutor Facilitatore e di Referente della Valutazione, ai
sensi e per gli effetti dell'ari. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i.
DETERMINA
-

di annullare d'ufficio in autotutela , per i motivi di cui in premessa, le graduatorie pubblicate
relative alla figura di Tutor Facilitatore e di Referente della Valutazione;
Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento, attraverso l'affissione ali'
Albo dell'Istituto e la pubblicazione sul sito internet dell' Istituzione scolastica;
Di informare del contenuto del presente provvedimento , tramite comunicazione interna, i
candidati idonei inseriti nelle graduatorie provvisorie pubblicate in data 21/02/2014.
// Dirigent&ficolastico
Prof.ssa Anna MprÌa~Di\Marzo

