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Oggetto:annullamento e rettifica in autotutela graduatoria provvisoria prot. n. 354 del 01/02/2023 selezione di una 

figura professionale quale un FORMATORE ESPERTO ESTERNO per lo svolgimento delle attività 

formative nell’ambito del percorso c) - Formazione docenti  PROGRAMMA OPERATIVO FESR 

CALABRIA 2014/2020 ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE Realizzazione di 

“Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e 

all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)” – 

 
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 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTI i Fondi di cui PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 12 - 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE Realizzazione di “Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 

19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali 

(BES)” – 

VISTO               il Bando di selezione esperto prot. 24 del 09/01/2023;  

  CONSIDERATE le candidature pervenute; 

VISTO             il Verbale della commissione giudicatrice; 

VISTA              la graduatoria prot. n. 354 del 01/02/2023; 

PRESO ATTO CHE dall’esito di un ulteriore esame è emerso che per errore materiale non è stata 

inserita la candidata dott.ssa Adele Sancineto , pur avendo la stessa regolarmente 

presentato domanda via PEC nei tempi e nei modi indicati nell’avviso di reclutamento e 

regolarmente valutata dalla commissione, oltre che veniva attribuito un punteggio errato al 

candidato Dott. Alessandro Sessa;  



RILEVATO CHE “la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo 

alla rettifica di una selezione per titoli in concorso pubblico fino al momento in cui non si 

sia instaurato formale rapporto di collaborazione sottoscr

contraenti a seguito di nomina dei vincitori, e che fino a tale momento i meri partecipanti 

vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In 

circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato 

pubblico interesse a vedere riconosciuto il punteggio corrispondente ai titoli posseduti da 

ciascuno dei concorrenti, circostanza che impone la rettifica dell’iter valutativo 

rendendone evidente la necessità, laddove, oltre

amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento e la sua rettifica, 

nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall’art. 

13, comma 1 della L. n. 241 del 1990” (Cons

RITENUTO CHE la Pubblica Amministrazione conserva anche in relazione alle procedure concorsuali 

il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di 

selezione;  

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico completo e attuale all’annullamento e rettifica 

della graduatoria e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della 

Pubblica Amministrazione risulta essere superiore a quello dei singoli co

coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio della graduatoria; 

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della 

graduatoria in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies 

Per quanto esposto in narrativa e quale parte integrante del presente dispositivo: 1. di annullare e 

rettificare, per i motivi in premessa, d’ufficio, in autotutela la g
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro il termine di 5 giorni

dalla data di pubblicazione dello stesso.

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

L'incarico verrà attribuito solo qualora ricorrano i presupposti per l’avvio del corso di formazione, tenuto conto 

dell’effettiva adesione degli alunni interessati.

Spezzano Albanese, 02/02/2023 
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“la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo 

alla rettifica di una selezione per titoli in concorso pubblico fino al momento in cui non si 

sia instaurato formale rapporto di collaborazione sottoscritto da entrambe le parti 

contraenti a seguito di nomina dei vincitori, e che fino a tale momento i meri partecipanti 

vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In 

circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di 

pubblico interesse a vedere riconosciuto il punteggio corrispondente ai titoli posseduti da 

ciascuno dei concorrenti, circostanza che impone la rettifica dell’iter valutativo 

rendendone evidente la necessità, laddove, oltretutto, stante la natura di un atto 

amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento e la sua rettifica, 

nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall’art. 

13, comma 1 della L. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato, Sez. III, 1.08.2011, n. 4554); 

la Pubblica Amministrazione conserva anche in relazione alle procedure concorsuali 

il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di 

ella sussistenza di un interesse pubblico completo e attuale all’annullamento e rettifica 

della graduatoria e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della 

Pubblica Amministrazione risulta essere superiore a quello dei singoli co

coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio della graduatoria; 

quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della 

graduatoria in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 e s.m.i. 

DECRETA 

Per quanto esposto in narrativa e quale parte integrante del presente dispositivo: 1. di annullare e 

rettificare, per i motivi in premessa, d’ufficio, in autotutela la graduatoria così come pubblicata:

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro il termine di 5 giorni

dalla data di pubblicazione dello stesso. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

L'incarico verrà attribuito solo qualora ricorrano i presupposti per l’avvio del corso di formazione, tenuto conto 

ione degli alunni interessati. 

Nome  Cognome  Punteggio complessivo

VALENTINO MAZZEI 141 

ADA SCHIUMERINI 125 

IPPAZIO PAIANO 71 

ADELE SANCINETO  41,5 

ALESSANDRO SESSA 21 

“la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo 

alla rettifica di una selezione per titoli in concorso pubblico fino al momento in cui non si 

itto da entrambe le parti 

contraenti a seguito di nomina dei vincitori, e che fino a tale momento i meri partecipanti 

vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In 

in presenza di fondati motivi di 

pubblico interesse a vedere riconosciuto il punteggio corrispondente ai titoli posseduti da 

ciascuno dei concorrenti, circostanza che impone la rettifica dell’iter valutativo 

tutto, stante la natura di un atto 

amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento e la sua rettifica, 

nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall’art. 

iglio di Stato, Sez. III, 1.08.2011, n. 4554);  

la Pubblica Amministrazione conserva anche in relazione alle procedure concorsuali 

il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di 

ella sussistenza di un interesse pubblico completo e attuale all’annullamento e rettifica 

della graduatoria e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della 

Pubblica Amministrazione risulta essere superiore a quello dei singoli concorrenti 

coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio della graduatoria;  

quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della 

della L. 241/1990 e s.m.i.  

Per quanto esposto in narrativa e quale parte integrante del presente dispositivo: 1. di annullare e 

raduatoria così come pubblicata:  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro il termine di 5 giorni 

L'incarico verrà attribuito solo qualora ricorrano i presupposti per l’avvio del corso di formazione, tenuto conto 

Punteggio complessivo 


