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All’Albo
Al sito web
SEDE

Oggetto:

Graduatoria provvisoria selezione esperti – Avviso pubblico prot. n. 700 del 19 gennaio
2021 – Rettifica in autotutela

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 698 del 19 gennaio 2021
VISTO l’avviso pubblico di selezione per il reclutamento delle figure professionali esterne prot. n.
700 del 19 gennaio 2021 per ricoprire, con specifico contratto, gli incarichi in esso specificati;
PRESO ATTO del numero delle istanze pervenute nei termini fissati dal bando;
CONSIDERATI i curricula vitae prodotti dagli interessati;
VISTE le risultante di verbale di valutazione dei curricula vitae dei candidati;
VISTE le graduatorie pubblicate con atto dirigenziale prot. n. 1146 del 3 febbraio 2021
CONSTATATO l’errore materiale riguardante l’inserimento della dott.ssa Basi Francesca nella
graduatoria di cui alla lettera c) dell’avviso, in luogo della lettera a) , come richiesto dalla candidata
DISPONE
la ripubblicazione, in autotutela,

delle graduatorie provvisorie degli esperti esterni relative al

bando di reclutamento per la selezione di n. 6 figure professionali per attività di integrazione,
inclusione, assistenza e supporto ad alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo al Dirigente Scolastico, entro quindici giorni
dalla prima pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive,
avverso le quali sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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