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Prot. N. 4915  del 27.07.2017 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO    l'Avviso di questa istituzione scolastica prot. 4756 del 23.07.2017 finalizzato all' individuazione 

dei docenti per il conferimento di incarichi presso questa istituzione scolastica su posti vacanti 

e disponibili ai sensi dell'art. 1commi 18 e da 79 a 82 della Legge 107/2015 e della nota 

MIUR2609 del 22/07/ 2016; 

CONSIDERATO che alla data di emissione del succitato avviso risultava vacante e disponibile N. 1 posto 

per la  classe di concorso A-20 FISICA; 

ACQUISITE   le istanze dei docenti inseriti nella piattaforma SIDI entro il termine di scadenza stabiliti nel 

succitato Avviso delle ore 23:59 del 25.07.2017; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza indicata nel suddetto Avviso era stata acquisita una sola 

candidatura da parte del Prof. Scicolone Cristoforo inviata tramite posta elettronica certificata ; 

VALUTATA     l’ istanza del prof. Scicolone Cristoforo secondo i criteri fissati nel succitato avviso come 

riportato nella tabella di valutazione prot. N. 4879 del 26.07.2017 pubblicata in data 

26.07.2017 sul sito istituzionale di questa istituzione scolastica; 

FORMULATA la proposta di incarico al Prof. Scicolone Cristoforo prot. N. 4881 del 26.07.2017 inviata 

all’interessato tramite posta elettronica certificata; 

ACQUISITA  l’accettazione dell’incarico da parte del Prof. Scicolone Cristoforo prot. 4905 del 26.07.2017;  

ACQUISITO  in data odierna prot. N. 4914 del 27.07.2017 reclamo avverso la valutazione delle candidature 

prot. N. 4879 del 26.07.2017 da parte del Prof. Piraino Massimo; 

VERIFICATO che il Prof. Piraino Massimo ha inviato la propria candidatura alle ore 14:56 del 25/07/2017 

entro i termini fissati dall’Avviso ma che la stessa era stata acquisita dal sistema nella cartella 

delle SPAM; 

VALUTATA  la posizione del Prof. Piraino Massimo che risulta primo in graduatoria con punti 60, punteggio 

assegnato dal MIUR in sede di valutazione della domanda di mobilità per l’a.s. 2017/18; 

AVVALENDOSI  dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla pubblica amministrazione in 

presenza di errori materiali e di pubblico interesse 

  
DISPONE 

 
In autotutela la rettifica della graduatoria per la classe di concorso A-20 e la sua pubblicazione all’Albo, in 
data odierna, predisposta per l’individuazione di docenti per la proposta di incarico triennale su posti vacanti 
e disponibili per la classe di concorso A020 Fisica.  
Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo dell'istituzione scolastica.  
Il presente atto, corredato dalle predette graduatorie, è pubblicato, altresì, sul sito web della scuola.  

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani  
(la Firma autografa è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)  


