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“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
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Vibo Valentia, 06/05/2019
DECRETO n. 98

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della Graduatoria Provvisoria Selezione Tutor Prot.
0002030 del 18/04/2019 e degli Atti ad essa conseguenti per la realizzazione del progetto VIAGGIANDO
INSIEME… CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-300

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 241/90;
VISTO l’avviso pubblico di selezione tutor interni prot. 2030/U del 18/04/2019 per la realizzazione del
progetto VIAGGIANDO INSIEME… CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-300;
PRESO ATTO che per mero errore materiale, nell’analisi e nella valutazione delle istanze, non sono state
prese in considerazione due istanze di partecipazione all’Avviso Interno per la partecipazione alla selezione
delle figure di tutor per i Moduli “Viaggio nel Mondo dell’Alimentazione 1” e “Viaggio nel Mondo del Rispetto
e della Democrazia1”
VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di
autotutela;
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’annullamento in autotutela della Graduatoria Provvisoria Selezione
Tutor Prot. 0002030 del 18/04/2019 e degli Atti ad essa conseguenti, vale a dire Graduatoria definitiva Prot.
0002134 del 2/05/2019 e Nuovo Avviso Selezione tutor per il Modulo “Viaggio nel Mondo dell’Alimentazione
1 “;
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela

DECRETA
per le motivazioni sopra espresse, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:
a) di procedere all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art.21 L. 7/8/90 n. 241 della Graduatoria

Provvisoria di selezione tutor interni prot. 0002030/U del 18/04/2019, della Graduatoria definitiva
selezione tutor Prot. 0002134 del 2/5/2019 e del Nuovo Avviso interno di selezione tutor prot. 2130/U
del 02/05/2019 ;
b) di procedere con successivo apposito atto, all’elaborazione di Graduatoria Provvisoria Tutor Interni
aggiornata a seguito del Verbale della Commissione Prot.
che sarà pubblicata all’Albo e sul sito web
dell’Istituto
c) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo e sul sito web dell’istituto.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Tiziana Furlano
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 D.Lgs n 39/1993

