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OGGETTO: Pubblicazione graduatorie – aggiudicazione provvisoria reclutamento esperti esterni 

 
Fondo Europeo di Sviluppo regionale – Programma Operativo FESR Calabria 2014 – 2020 . Programma 
Operativo Regionale della Calabria e in particolare l’avviso pubblico relativo alla “ REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO 
CALABRESE “FARE  SCUOLA FUORI  DALLE AULE” “Fare Scuola Fuori dalle Aule”- II Edizione anno 2018,  

Asse prioritario 12, Obiettivo Tematico 10 - Azione 10.1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
TITOLO CUP 

Sport e teatro, un binomio 
vincente 

F87D18000360006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30  marzo 2001,  n.  165 recante “Norme generali sull’ordinamento  del  
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  a delibera del Consiglio di Istituto del 10.02.2016 in cui sono stati approvati i  criteri  di  
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

VISTI il programma operativo regionale della Calabria e in particolare l’avviso pubblico relativo 
alla“realizzazione di attivita’ didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente 
sul territorio calabrese “fare scuola fuori dalle aule” ii edizione anno 2018 ai sensi 
dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c) del reg.(ue) 1303/2013 

VISTO        Decreto Dirigenziale della  Regione Calabria  n. 4220  del 04/05/2018, pubblicato sul BURC n. 
48 del 09/05/2018, con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico ”Fare Scuola Fuori dalle Aule” 
II Edizione anno 2018, Asse prioritario 12, Obiettivo Tematico 10 - Azione 10.1.1 emanato 
nell’ambito del Programma Operativo di Sviluppo regionale (FESR), approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 5904 del 17/08/2015 e successive modifiche e 
integrazioni a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Calabria; 

VISTA  la Convenzione stipulata tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e beni culturali, 
Istruzione e Cultura e il Liceo Classico “Telesio” di Cosenza; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 28/08/2018; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del 29/08/2018, prot, n. 3405; 
VISTO il bando prot. n. 3485 del 04/09/2018 per il reclutamento di n. 2 esperti esterni; 
VISTI i curricula del personale interno della scuola; 
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RILEVATA l’assenza di personale interno all’Istituzione scolastica con le necessarie competenze a 
svolgere gli incarichi di che trattasi; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto; 

ACQUISITE  dagli uffici di segreteria le candidature pervenute a scuola nelle modalità previste dal bando; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 
professionali; 

ATTESA   la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 
VISTO  il verbale di aggiudicazione provvisoria del 8 novembre 2018; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 4340 del 10/11/2018 

RILEVATO CHE per mero errore materiale è stata omessa la valutazione del candidato Alò Edoardo 

Oscar, la cui domanda è pervenuta in tempo utile; 

RILEVATO CHE la candidata Pasini Giovanna Chiara non può essere valutata per mancanza del titolo di 

accesso 

RITENUTO quindi, necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela del decreto 
prot. 4340 del 10/11/2018 nella parte di cui ai due punti precedenti di questa  premessa, ai  
sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i. 

DECRETA 

Per quanto esposto in premessa e parte integrante del presente dispositivo: 
La REVOCA in autotutela, per i motivi in premessa, del decreto prot. 4340 del 10/11/2018 pubblicato da 
questa amministrazione nella stessa data nella parte relativa all’omessa valutazione del candidato Alò 
Edoardo Oscar. 
Per l’effetto 

DECRETA 

 
L’aggiudicazione provvisoria del bando prot. 3485 del 04/09/2018 e la conseguente 

pubblicazione delle seguenti graduatorie: 

 
 

ESPERTI modulo attività teatrali 
  VALUTAZIONE 
1 BISURGI Maria Grazie 48 

 
ESPERTI modulo attività sportive e motorie 

1 MURACA Stefano 48 
2 ALO’ Edoardo Oscar 46 
3 POLILLO Gabriele 33 

 

In assenza di ricorsi ammessi entro 15 giorni, oppure acquisite le disponibilità e/o rinunce di tutti i 

partecipanti in tempi più brevi, le graduatorie di cui sopra diverranno definitive. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 


