
 

 

LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-SCIENZEUMANE 
Via Aspromonte 158 – 71017 Torremaggiore(FG) – Tel. 0882-381469 –Fax 0882-384553 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: SERVIZI COMMERCIALI 

Via San JosemariaEscrivà, n. 2 – 71017 Torremaggiore (FG) – Tel. 0882-382152 – Fax 0882-382170 
SEDE COORDINATA:Via Dante – Serracapriola (FG)– Tel. 0882-070193 – Fax 0882-070192 

 
TORREMAGGIORE - FG 

 

              Torremaggiore, 30/08/2021

       

PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI: “Competenze per lo sviluppo” 
                                                         “Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
 
          ALBO - ATTI 

         Sito web 

          

 

 

DECRETO DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA 

 GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR 
Avviso pubblico prot. n. 0009707 del 27/04/2021 

 Pon  FSE e FDR - Apprendimento e socialità “La scuola sul campo”   

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-244 –   CUP: F33D21001960007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021; 

VISTA  la Lettera d'autorizzazione protocollo n. 17665 del 07/06/2021  di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica 

per l’Azione 10.2.– Sotto Azione 10.2.2A   - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-

FSEPON-PU-2021-244; 

VISTA  la legge 241/90, art.21 nonies; 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione;  

VISTA  la domanda di partecipazione in qualità di Tutor presentata dalla prof.ssa Boncristiano 

Eloise, prot. n.  5413/08-03  del 13/08/2021; 

VISTA  la graduatoria provvisoria pubblicata in data 24/08/2021 con prot. n. 5467;  

CONSIDERATO che per mero errore materiale la domanda non è stata valutata e inserita nella 

suddetta graduatoria; 

RITENUTO  necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del 

principio di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché 

per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti di altri aspiranti alla individuazione 

della figura in oggetto e avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento 
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conferisce alla Pubblica Amministrazione, in presenza di errori materiali e di pubblico 

interesse accertati e commessi in sede di individuazione errata, con effetto immediato;  

 

DECRETA 

 

 

 Per quanto esposto in premessa che diventa parte integrante del presente dispositivo,  

 di procedere d’ufficio, per il principio di autotutela della P.A., alla rettifica della graduatoria 

provvisoria per la figura di TUTOR del progetto Pon  FSE e FDR - Apprendimento e socialità “La 

scuola sul campo” Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-244 –   CUP: F33D21001960007; 

 

 di pubblicare all’albo della scuola e inserendolo nel sito web di questa istituzione scolastica ai sensi 

dell’art. 32 della legge 69/2009 il presente atto e la nuova graduatoria provvisoria che recepisce le 

modifiche apportate.  

 

Avverso il presente decreto è possibile proporre reclamo scritto entro tre giorni dalla data di 

pubblicazione. 

  

 

Graduatoria Provvisoria TUTOR 
 

Cognome e nome Punteggio 

BONCRISTIANO Eloise 32 

COPPOLA Daniela 26 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Carmine Collina 
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