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Programma Operativo Nazionale 2007-2013 
- “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”2007 IT 05 1 PO 007 FSE 

Avviso prot. n. AOODGAI /2096  del 3.04.2009  

ANNUALITÀ 2009-/2010 

Decreto n.1737                                                                                         Roccella Ionica  13-04-2010 

Oggetto: Revoca Bandi Reclutamento  ESPERTI PON e Annullamento  relative graduatorie  

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

� Considerato che con  nota ministeriale prot. n. AOODGAI/5365 del 21/10/2009   il MIUR-- 
Dipartimento per la Programmazione -Direzione generale per gli affari internazionali Ufficio 
IV- ha autorizzato questa Istituzione dal ad effettuare il Piano integrato d’Istituto cofinanziato 
con FSE nell’ambito del P.O.N. ”Competenze per lo sviluppo “ per l’anno scolastico 2009-2010 

� Considerato che per la realizzazione degli obiettivi C1 e D1 inseriti nel predetto Piano  sono 
stati emanati sulla base dei criteri fissati dagli OO.CC. competenti i bandi  per il reclutamento  
esperti qui di seguito elencati: 

OBIETTIVO C AZIONE 1 
“ITALIANO: LINGUA MADRE O LINGUA STRANIERA   Prot.1214, del 3-02-2010  e prot. 2870 del 13-03-
2010 
“CONOSCERE LA MATEMATICA “prot.1195 del 3-02-2010 
OBIETTIVO D AZIONE 1- 
PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA  prot.1222  del 3-02-2010 

� Considerato che tra i requisiti di ammissibilità alla selezione era previsto il possesso 
dell’abilitazione specifica per gli esperti che non fossero docenti universitari 

� Considerato che sulla base di tali requisiti sono stati esclusi dalle rispettive graduatorie tutti gli 
aspiranti che non  hanno dichiarato il  possesso dell’abilitazione specifica  

� Considerato che il requisito dell’abilitazione richiesto per gli esperti che non fossero docenti 
universitari potrebbe  essere discriminante  

� Considerato che nelle more di modifica dei criteri da parte degli OO.CC. per il principio di 
autotutela si è ritenuto di non dover procedere ad alcun  conferimento di  incarico 

DECRETA 
   La revoca dei bandi sopraindicati e conseguentemente l’annullamento delle rispettive graduatorie. 
   Il presente decreto viene  affisso all’albo di questo istituto e pubblicato sul sito  web della scuola 

www.maiorana.135.it e inviato tramite INTERNET all’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria - CZ, all’Ufficio Scolastico provinciale - RC, alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
di RC, alle Sedi Universitarie di CZ, CS e RC.                                                                                                           

Il Dirigente scolastico  
prof.ssa  Maria Carmela Ferrigno                                    


