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Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela per mero errore materiale della 

graduatoria relativa agli esperti esterni da impiegare nell’ attività del modulo 
della Scuola Primaria “La parola ai fumetti” del    Progetto 10.2.2A-FESPON-
BA-2017-8 “Innovare la didattica per formare cittadini più competenti” - 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 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21.02.2017 – Competenze di base. 

                   
(CUP F44C17000220007) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso di selezione degli  esperti esterni  per i Moduli del progetto 10.2.2A-FESPON-BA-2017-

8 “Innovare la didattica per formare cittadini più competenti” . 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di base; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 1450 del 06.04.2018; 

VISTO         il ricorso presentato dalla Dott.ssa Antonella GAMBACORTA, relativamente al modulo di italiano 

della scuola primaria “La parola ai fumetti”; 

ACCERTATA la presenza del curriculum della suddetta candidata che  per mero errore materiale non era 

stato stampato;  
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DECRETA 

 
 Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo: 

1. la revoca in autotutela, della graduatoria degli esperti esterni relativamente al solo 

modulo di italiano della Scuola Primaria “La parola ai fumetti”, pubblicata in data 

06.04.2018 prot. n. 1450; 

2. di convocare nuovamente la Commissione per l’esamina del curriculum; 

3. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’albo on line dell’Istituto; 

4. di pubblicare a brevissimo termine la graduatoria rettificata. 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                    Prof.ssa Carmelina Gallipoli 
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