ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”
AOOODGAI-8432 del 02-08-2013 - C1-FSE-2013-322 - C2-FSE-2013-76 – F2-FSE-2013-17

Prot. N.066/C44 del 11.01.2014
OGGETTO: Reclamo avverso la graduatoria provvisoria per la selezione di esperti esterni codici nazionali C1-FSE2013-322 - C2-FSE-2013-76 - F2-FSE-2013-17
Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 007 - Annualità 2013/2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i propri bandi PON FSE/2013/14 del 22/11/2013 diretti all’individuazione di esperti per i moduli C1-FSE-2013322 - F2-FSE-2013-17- Annualità 2013/14;
VISTA la valutazione delle candidature degli esperti nell’ambito del predetto PON-FSE, operata
dal GOP;
VISTO il proprio decreto del 17/12/2013 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie;
VISTA la disamina, effettuata dal GOP, nella seduta del 7 gennaio 2014, dei ricorsi/esposti, prodotti dagli interessati
nei termini;
ACCERTATA per il tramite dello stesso GOP, la regolarità della procedura d’esame dei ricorsi/esposti pervenuti
DECRETA QUANTO SEGUE
Sono approvate in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei concorrenti interessati dei
requisiti per la partecipazione alla selezione (pena le sanzioni cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000), le graduatorie per la selezione degli esperti esterni per i moduli: Musi-call,
Non diamo i numeri, Dal testo al palco, La gaia scienza, A scuola di DJ, La fitodepurazione ambientale, What’s
app in food, VideoMaker da assumere per lo svolgimento dei moduli C1-FSE-2013-322 - F2-FSE-2013-17 autorizzati
per questa Istituzione scolastica dal MIUR-AOODGAI – 8432 del 2 agosto 2013 relativa all’avviso prot. n. AOODGAI
2373 del 26/02/1013.
SI RIBADISCE CHE
- resta ferma la facoltà dell’Istituzione Scolastica di procedere alle rettifiche di eventuali errori anche successivamente,
sulla base della graduatoria definitiva, nell’esercizio del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione;
- a tali graduatorie si attingerà anche per eventuali surroghe;
Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso,esclusivamente per vizio di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure
ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo
di codesto Circolo Didattico delle graduatorie relative ai Pon Fse in oggetto.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Gaetano Scotto

Il presente decreto consta di n. 1 allegato.
ALLEGATO N. 1

RISPOSTA AI RICORSI
GRADUATORIA ESPERTO F-2-FSE-2013-17 “A SCUOLA DI DJ”
MARIANNA COLASANTO: Ricorso respinto.
All'interessata sono stati attribuiti dal GOP 4 punti dopo colloquio. Si ribadisce che il bando prevedeva fino a 10 punti
da attribuire ai candidati dopo colloquio progettuale.
GRADUATORIA ESPERTO F-2-FSE-2013-17 “WHAT'S APP IN FOOD”
GIUSEPPE EMANUEL DE PALMA: Ricorso respinto
L'interessato non ha presentato certificazione dell'Ateneo (Decreto Interministeriale 28 giugno 2011 Pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 5 dicembre 2011 n. 283) che attesti l'equipollenza tra le lauree specialistiche e magistrali della classe 9/S –
LM-9 alle lauree specialistiche e magistrali 6/S – LM-6.

