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DECRETO n. 140 
 

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela del Verbale della Commissione Prot. 4463 dell’8/11/2019 e della 
conseguente Graduatoria Provvisoria Prot. 0004477 del 9/11/2019 relativi all’avviso pubblico di selezione esperti 
interni prot.  0004004 dell’ 11/10/2019 per la realizzazione del progetto “MI TUFFO…NELLA RETE”- CODICE PROGETTO 
10.2.5A-FSEPON-CL-2018-455 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTA la legge 241/90; 
VISTO il Verbale della Commissione Prot. 4463 dell’8/11/2019 e la conseguente Graduatoria Provvisoria 
Prot.0004477 del 9/11/2019 relativi all’Avviso pubblico di selezione esperti interni prot. 4004/U del 
11/10/2019 per la realizzazione del progetto in epigrafe ; 
PRESO ATTO  che per mero errore materiale nel Verbale elaborato dalla Commissione non risultano inseriti 
gli elementi riferiti alla valutazione delle istanze degli esperti per i Moduli “Protagonisti del web 1” , 
“Protagonisti del web 2” “Protagonisti del web 3”  e che, di conseguenza, la Graduatoria Provvisoria relativa  
all’Avviso pubblico di selezione esperti interni prot. 4004/U del 11/10/2019 per la realizzazione del progetto 
in epigrafe ; 
VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di 
autotutela; 
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’annullamento in autotutela degli Atti di cui all’Oggetto; 
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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 del Verbale della 
Commissione Prot. 4463 dell’8/11/2019 e della conseguente Graduatoria Provvisoria Prot.0004477 del 
9/11/2019 relativi all’Avviso pubblico di selezione esperti interni prot. 4004/U del 11/10/2019 per la 
realizzazione del progetto in epigrafe 

b) di procedere a nuova riunione della Commissione nominata con atto 4462 dell’8/11/2019 per 
l’elaborazione di un completo Verbale relativo all’esame delle istanze presentate per la selezione di 
esperti interni per la realizzazione del progetto in epigrafe  

c) di procedere, con successivo apposito atto, all’elaborazione della corretta Graduatoria di Esperti Interni 
per la realizzazione del progetto in epigrafe che sarà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituto 

d) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo e sul sito web dell’istituto. 
 

F.to Il DirigenteScolastico  
Dott. ssa  Tiziana Furlano 

Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 D.Lgs n39/1993 
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