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Oggetto:  Decreto di annullamento parziale in autotutela del Decreto di proposta di graduatoria provvisoria 

con prot. n. 4292 del 12/10/2023 e relativa ripubblicazione della medesima – Avviso pubblico prot. 
n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

 
CUP: H74C22000410001 
Cod. Ident. Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63 “Talentiamoci” 
Titolo Moduli:  Teatro a scuola per le quinte 1    

              Teatro a scuola per le quinte 2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 verbale n. 15 del 24/05/22 di approvazione degli Obiettivi e 
delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

VISTA la candidatura n. 1081885 inoltrata per via telematica  in data 30/05/2022; 
VISTA la nota del MI prot. n. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale autorizzazione e 

impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica dei Progetti con codice identificativo. 10.1.1A-
FDRPOC-PU-2022-63 Talentiamoci per l’importo di € 25.410,00 e con codice identificativo 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2022-71 A spasso per l’Europa di importo pari a € 10.164,00; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria” e Allegati; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 09/02/2022; 

VISTA  la Determina di assunzione in bilancio dei finanziamenti autorizzati con prot. n. 3251 del  29/06/2022; 
VISTE  le Delibere nn. 15 e 16 del Verbale n. 1 del 01/09/2022 del Collegio dei docenti rispettivamente di 

approvazione dei criteri per l’individuazione degli alunni e di individuazione dei docenti nel ruolo di 
esperti e tutor; 
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VISTA la Delibera n. 55 del Verbale n. 10 Del Consiglio di istituto convocato in data 07/09/2022 di 
approvazione dei criteri per l’individuazione degli alunni e di individuazione dei docenti nel ruolo di 
esperti e tutor; 

CONSIDERATO che dalle delibere suddette si evince che non risulta essere stato nominato alcun esperto per 
n. 2 moduli di Arte, scrittura creativa e teatro;   

VISTO  l’Avviso per la selezione, per titoli comparativi, di n. 2 esperti interni/docenti in servizio presso altre 
scuole-esterni (Persone fisiche) prot. n. 3984 del 23/09/2022; 

VISTO il Decreto di accettazione e convalida delle istanze per la selezione degli esperti e proposta di 
graduatoria provvisoria con prot. n. 4292 del 12/10/2022; 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati  alla migliore 
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 

VISTI  gli ulteriori controlli effettuati, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, sulle domande di 
partecipazione presentate dai candidati per i moduli Moduli “teatro a scuola per le quinte 1” e “Teatro 
a scuola per le quinte 2”; 

VERIFICATA la mancata sussistenza dei titoli di accesso alla procedura concorsuale ed individuati dall’Avviso di 
selezione degli esperti prot. n. 3984 del 23/09/2022 in “Laurea in Beni Culturali, DAMS e Lettere”  da 
parte del candidato Guarini Ferruccio, collocatosi in posizione n. 2; 

VISTO  l’art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1191 n. 241; 
TENUTO CONTO dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce  alla pubblica Amministrazione di 

annullare ogni singolo atto nei casi previsti dall’art. 21octies della legger 7 agosto 1991 n. 241; 
RITENUTO OPPORTUNO agire in sede di autotutela per l’annullamento parziale della graduatoria provvisoria 

pubblicata con Decreto prot. n. 4292 del 12/10/2022 relativa all’avviso di selezione di n. 2  esperti ai 
fini della realizzazione del progetto con codice identificativo  10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63 
“Talentiamoci” Moduli “Teatro a scuola per le quinte 1” e “Teatro a scuola per le quinte 2” 
escludendo dalla stessa il candidato Guarini Ferruccio; 

 
DECRETA 

 
1. in autotutela  e per i motivi esposti in premessa, l’annullamento parziale della Graduatoria provvisoria 

emanata con Decreto prot. n. 4292 del 12/10/2022 e relativa al progetto con codice identificativo  
10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63 “Talentiamoci” Moduli “Teatro a scuola per le quinte 1” e “Teatro a 
scuola per le quinte 2”; 

2. di procedere alla ripubblicazione parziale della graduatoria provvisoria come segue: 
 
Moduli Teatro “Teatro a scuola per le quinte 1” e “Teatro a scuola per le quinte 2” 
 
1. Spada Francesco    punti  219.55  (docente in servizio presso altra scuola) 
2. Blasi Mario    punti  158.00 
3. Guido Patrizia Carla Maria  punti      54.00 
4. Scozzi Fernando   punti      33.30 
5. Leo Irene    punti         3.00   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Avv. Anna Rita CARATI  
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