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OGGETTO: Decreto in autotutela. Rettifica per errore materiale della graduatoria definitiva prot. n. 

IV.5-1217 del 10/02/2023 selezione esperti interni/esterni per la realizzazione dei progetti 

/dell’attività di ampliamento dell’offerta formativa”  

 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. IV.5-1217 del 10/02/2023 per 

l’individuazione di esperti interni/esterni per la realizzazione dei progetti /dell’attività di ampliamento 

dell’offerta formativa; 

CONSIDERATO che l’esperta Giovanna Barberio veniva esclusa dalla procedura per la seguente 

motivazione: mancata presentazione dell’Allegato A; 

RILEVATO che la suddetta esperta aveva regolarmente presentato l’Allegato A considerato, invece, 

mancante a causa di errore materiale; 

RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino delle posizioni di diritto nell’ambito della 

procedura in oggetto; 

VISTA la convocazione della commissione prot. n. Prot. n. IV.5 – 1571 del 19.02.2022 per la 

valutazione della candidatura presentata dall’esperta Giovanna Barberio;  

VISTO il verbale di esame della candidatura in oggetto prot. n. IV.5 -1688 del 23.02.2022; 

RITENUTO opportuno dover sanare la situazione, avvalendosi dei poteri di autotutela che 

l’Ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione ai sensi della L.241/1990 e, quindi, di dover 

procedere alla rettifica della graduatoria definitiva prot. n. IV.5-1217 del 10/02/2023 avente ad 

oggetto la selezione di esperti interni/esterni per la realizzazione dei progetti /dell’attività di 

ampliamento dell’offerta formativa”; 

 
DECRETA 

in autotutela decisoria, la rettifica della graduatoria definitiva prot. n. IV.5-1217 del 10/02/2023 per la 

selezione di esperti interni/esterni per la realizzazione dei progetti /dell’attività di ampliamento 

dell’offerta formativa” e la pubblicazione all’Albo del sito web dell’Istituto della allegata graduatoria 

definitiva per la selezione di esperti interni/esterni per la realizzazione dei progetti /dell’attività di 

ampliamento dell’offerta formativa”, che sostituisce e annulla la precedente. 
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Avverso l’allegata graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Agostino Tripaldi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93                                                                              
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