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All' Albo on-line  

del sito internet dell’istituzione scolastica www.pulcarellipastena.it  

 
 
OGGETTO:  DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI, - 
PROGETTO PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-CA-2019-245” - TITOLO "EMOZION…ARTI" - MODULO “SU E GIU’ 
CON CHIP” 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018.Competenze di base “ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni 
specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività 
corporea); Azione10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  
VISTA la candidatura Prot. n° 3867 del 18/10/2017 inoltrata da questo Istituto;  
VISTA la nota del Miur, prot.AOODGEFID/22702 del 01/07/2019   con la quale è stata comunicata la 
formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 
VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, Prot. n. 4391/P del 14/11/2019;  
VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive, Prot. n. 4511/P del 22/11/2019, con il quale 
veniva individuata come Esperta interna per il progetto in oggetto la docente Novelli Carmen;  
CONSIDERATO che la medesima all’atto della pubblicazione del bando non  risultava in servizio presso 
altre istituzioni scolastiche;  
  

DETERMINA 
 
con il presente Atto in Autotutela, l’esclusione dalla graduatoria, per la parte riguardante l'individuazione 
della suddetta figura di Esperto esterno.    

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Rita Parlato 

 
       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e   
                norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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