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Prot. N.11617 /VII.1         Palmi, 31/10/2018        
 

Agli interessati 
Al sito web  
Al DSGA 
 

Oggetto: decreto di revoca in autotutela, per mancata disamina di una candidatura,   della graduatoria 
provvisoria per il reclutamento di un TUTOR SCOLASTICO per l’alternanza scuola-lavoro in 
ambito internazionale. Progetto “Alternanza scuola italoeuropea&lavoro” Codice 10.2.5.B-
FSEPON-CL-2017-32 

Il Dirigente Scolastico 
• rilevato che la candidatura della professoressa Caruso Sonia, regolarmente inviata in data  

17/10/2018 all’indirizzo di posta elettronica certificata rcis019002@pec.istruzione.it   rimasta, 
per errore,  disguidata dal protocollo pur avendo la stessa regolarmente presentato  domanda 
nei tempi e nei modi indicati nel bando; 

• considerato che tale errore ha precluso alla suddetta il diritto di essere inserita in graduatoria; 
• avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 

Amministrazione in presenza di errori materiali e di pubblico interesse; 
• ritenuto opportuno agire in sede di autotutela per l’annullamento della graduatoria provvisoria 

per il reclutamento di un TUTOR SCOLASTICO per l’alternanza scuola-lavoro in ambito 
internazionale. Progetto “Alternanza scuola italoeuropea&lavoro” Codice 10.2.5.B-FSEPON-CL-
2017-32, al fine di garantire la trasparenza e la regolarità delle operazioni di selezione e le pari 
opportunità a tutti i partecipanti alla selezione per il reperimento della figura richiesta 

decreta 
per le motivazioni espresse in premessa , che fanno parte integrante del presente provvedimento: 

1. la revoca, in autotutela, della graduatoria provvisoria per il reclutamento di un TUTOR 
SCOLASTICO per l’alternanza scuola-lavoro in ambito internazionale. Progetto 
“Alternanza scuola italoeuropea&lavoro” Codice 10.2.5.B-FSEPON-CL-2017-32 
pubblicata in data 29/10/2018 Prot. N. 11506/VIII.1; 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof.ssa Maria Domenica MALLAMACI 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 


