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Rozzano, 18/12/2019

Al sito web
Agli Atti
Oggetto: Decreto di annullamento graduatorie progetto FAMI PROG - 2480 “Conoscere per
integrarsi” per il reclutamento di docenti esperti interni al CPIA ed interni ed esterni
all’Amministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli Avvisi di reclutamento di docenti esperti nell’insegnamento di Italiano L2, come da
Circolare interna n. 40 del 26/02/2019 – Avviso prot. n. del 633/U del 19/04/2019 – Avviso prot. n.
0748/U del 20/05/2019;
VISTO l’esposto di un docente interno al CPIA, acquisito agli atti;
ACCERTATO che sono state prodotte tre griglie di valutazione, una differente per ogni Avviso,
anche se tutte finalizzate al conferimento del medesimo incarico di docente esperto nell’insegnamento
di italiano L2;
ACCERTATO che i criteri ed i parametri, contenuti nelle predette griglie, presentano una non
univocità nell’attribuzione del punteggio;
ACCERTATO che la predetta non univocità ha prodotto la formulazione di graduatorie che non sono
realmente ed esplicitamente rispondenti ai titoli posseduti dai candidati;
CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla
migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;
AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica
Amministrazione di annullare un atto quando risulta non coerente e non univoco;
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RITENUTO OPPORTUNO agire in sede di autotutela per l’annullamento delle graduatorie al fine di
garantire la trasparenza e la regolarità delle operazioni di selezione e le pari opportunità a tutti i
partecipanti sia interni al CPIA che interni ed esterni all’Amministrazione;
DECRETA
Per i motivi esposti in premessa, che sono parte integrante del presente dispositivo
-

di annullare le graduatorie del personale docente esperto nell’insegnamento dell’italiano L2,
sia interno al CPIA che interno ed esterno all’Amministrazione;

-

di emanare nuovi Avvisi di selezione che vanno a sostituire i precedenti, finalizzati al
reclutamento di docenti esperti interni al CPIA ed interni ed esterni all’Amministrazione,
esperti nell’insegnamento di italiano L2, utilizzando una sola griglia di valutazione contenente
criteri univoci, condivisi dagli organi collegiali;

-

di allegare il presente provvedimento agli atti del Collegio docenti,

-

di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito web del CPIA.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Marisa Brancato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per effetto dell’.art. 3, c.2 D. Lgs n.39/93

