
 
 

 
 
 
 

     All’Albo on line 
Al Sito Web 

 
 
Oggetto: Decreto di rettifica in autotutela del provvedimento di pubblicazione graduatoria 

provvisoria esperti interni e in subordine esperti esterni in collaborazioni plurime e esperti 
esterni lavoratori autonomi con specifiche competenze negli argomenti dei moduli del 
seguente Progetto: 
 
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 
Avviso  pubblico  prot.  n.  9707  del  27/04/2021  -  Realizzazione  di  percorsi  educativi  
volti  al  potenziamento  delle  competenze  e  per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU- 2021-371 “Insieme... si vince sempre!”  
Codice CUP:E73D21001200007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria esperti interni e in subordine esperti 
esterni in collaborazioni plurime e esperti esterni lavoratori autonomi con specifiche 
competenze negli argomenti dei moduliCodice Progetto:  10.1.1A-FSEPON-PU- 2021-
371 “Insieme …si vince sempre!” 

PRESO ATTO  che per mero errore materiale, una delle candidature presentateper i moduli “Teatrando” e 
“Videomaking” non è stata oggetto di valutazione da parte della Commissione riunitasi in 
data  03/11/2021; 

RAVVISATA la necessità di esercitare, da parte di questa Pubblica Amministrazione, il potere di 
autotutela,  ai sensi della Legge 241 del 1990, al fine di rettificare il suddetto errore 
materiale nella graduatoria per esperti pubblicata all’Albo con prot. n. 8334 del 06/11/2021 

 
 

DECRETA  
 
• L’annullamento della graduatoria provvisoria, in riferimento al Progetto “Insieme …si vince sempre!”, 
per la figura di esperti per i moduli “Teatrando” e “Videomaking”.;  
• La contestuale pubblicazione, in data odierna,  nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 
graduatorie provvisorie 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO –“POLO 2”- CASARANO 

Prot. 0008439 del 10/11/2021 

C09 (Uscita) 



 
 

 
 

Modulo “TEATRANDO”  
 

ESPERTI ESTERNI LAVORATORI AUTONOMI 
Progr.  Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 
1 BLASI MARIO 53 
2 PUTINO LILIANA 47 
3 MANTI ALESSANDRA 43 
4 CORTESE FRANCESCO 41 
 

Modulo “VIDEOMAKING” 
 

ESPERTI INTERNI 
Progr.  Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 
1 PARISI FRANCESCO 15 
 
 

ESPERTI ESTERNI LAVORATORI AUTONOMI 
Progr.  Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 
1 BLASI MARIO 53 
2 RIZZO GIULIO 43 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 gg. 
dalla data di pubblicazione dello stesso.  
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva; avverso la stessa sarà possibile il 
ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
pubblicazione stessa. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Luisa Cascione 
 

Documentofirmato digitalmente ai sensi del CAD e norme 
ad esso connesse 
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