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Prot.n.   8242/4.1.o 
Matino,  06/12/2018 
            AGLI ATTI 

AL SITO Web 
RIPUBBLICAZIONE  GRADUATORIA PROVVISORIA  SELEZIONE ESPERTI  

ESTERNI  MODULO"PICCOLE GUIDE .... CRESCONO"  
PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-29 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l'Avviso pubblico AOODGEFID prot. 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell’educazione 
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" - 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-29   CUP: 
H67118000290007; 
Visto l'  Avviso pubblico PROT. N°6744/4.1.o del 15/10/2018 di selezione, esterna all'istituto, per 
incarico di ESPERTO ESTERNO del suddetto progetto PON; 
Con riferimento alla graduatoria provvisoria pubblicata on line con nota prot.n. 7769/4.1.0 del 
21/11/2018; 
Accertato in sede di autotutela che nella suddetta graduatoria provvisoria per il modulo "Piccole 
Guide ...Crescono" il candidato Cortese Stefano, inserito in graduatoria non possiede il titolo di 
accesso ( laurea specifica richiesta dal bando "Laurea in conservazione e Restauro"); 
Avvalendosi dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in 
presenza di errori materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di pubblicazione 
della graduatoria; 
Ritenuto opportuno agire in sede di autotutela per l’annullamento della graduatoria provvisoria 
degli esperti esterni del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-29  relativamente al modulo "Piccole 
Guide ...Crescono"   

procede 
all'annullamento della graduatoria provvisoria prot.n. 7769/4.1.o del 21/11/2018 solo relativamente 
al suddetto modulo  e  alla contestuale  ripubblicazione della relativa graduatoria provvisoria: 
 
Sottoazione Codice Progetto Titolo modulo Cognome e  

nome  
PUNTEGGI/Note 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-

PU-2018-29  

PICCOLE 

GUIDE...CRESCONO  

Accogli Ludovico 

Cortese Stefano 

 

24,5 

No titolo di 

accesso 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7, art.14 del DPR 275/’99, è ammesso reclamo, 
al Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo della 
scuola e sul sito Web.  
In mancanza di eventuali reclami, la presente graduatoria avrà valore definitivo. 
                  Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Giovanna Marchio 

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa sensi 

    Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


