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Prot.1625/C24 b        Manduria, 18 marzo 2013 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 “Competenze per lo sviluppo” 

 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI PIANO INTEGRATO 2011/2013 

Avviso prot. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 del M.P.I. Dip. Prog. Dir. Gen.Aff. Internaz. Uff. IV 
 

Obiettivo C - Azione 1- Cod. Prog. Naz. C-1-FSE-2011-817 
Obiettivo D – Azione 1 Cod. Prog. Naz. D-1-FSE-2011-272 

                                 Obiettivo G – Azione 4 Cod. Prog.Naz.  G-4-FSE-2011-73 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste daL Programmia Operativo Nazio-
nale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. Annualità 2011 – 2013, Prot. n. AOODGAI/4462 del 
31/03/2011; 
Vista l’autorizzazione ministeriale prot.n. AOODGAI/10716 del 28/09/2011 alla realizzazione del Piano Integrato 
di Istituto FSE “ Competenze per lo Sviluppo” annualità 2011/2013; 
Visto il bando per il reclutamento degli Esperti esterni prot. n.478 del 29/01/2013 per le attività previste dal pre-
detto Piano, inerenti i progetti obiettivi:C-1-FSE-2011-817; D1-FSE-2011-272; G4-FSE-2011-73; 
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei 2007/2013;  
Vista la nomina del gruppo operativo di Piano prot.n.5210 del 08/11/2012 di questo Istituto, incaricato di orga-
nizzare ed esperire tutte le attività connesse alla realizzazione e gestione del Piano Integrato relativamente ai 
progetti da attuare nell’a.s. 2012/13; 
Visto l’Avviso prot.1216/C24b del 01.03.13 di pubblicazione della graduatorie provvisorie per la selezione degli 
esperti nei suddetti progetti;  
CONSIDERATO che alla data di scadenza fissata al 07 marzo 2013 sono pervenuti:  
-  n.1 reclamo avverso le graduatorie provvisoria relative ai Progetti obiettivo  D1-FSE-2011-272  e  G4-FSE-2011-73; 
-  nessun reclamo avverso la graduatoria provvisoria relativa al Progetto obiettivo  C-1-FSE-2011-817; 
Viste le determinazioni del G.O.P.; 
RITENUTO di dover apportare in autotutela le dovute correzioni e/o integrazioni alle posizioni degli aspiranti ri-
spetto alle graduatorie provvisorie relativamente ai Progetti obiettivo  D1-FSE-2011-272  e  G4-FSE-2011-73,  anche a 
fronte dell’unico reclamo pervenuto e al fine di garantire la legittimità delle operazioni di reclutamento; 

D I S P O N E 
avvalendosi del potere di autotutela conferito alla Pubblica Amministrazione per la tutela del pubblico interesse, 
la pubblicazione in data odierna all'Albo e al sito Web dell’Istituto www.einaudimanduria.it, delle graduatorie de-
finitive per il reclutamento degli esperti ai fini dell’attuazione dei progetti PON: 
 
C1-FSE-2011-817  “MATEMATICA PER IL BIENNIO” 
D1-FSE-2011-272  “INFORMATICA DI BASE” 
G4-FSE-2011-73  “INFORMATICA PER IL CITTADINO” 
 
Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Re-
gionale o Straordinario al Capo dello Stato entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
 
Si  invitano gli interessati, inoltre, a visionare la rettifica allegata alla presente.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to             Elena Silvana Cavallo 
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