
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia –  Primaria -   Secondaria di primo grado 

Via Angelo Lanzetta, 2 – 84087- Sarno (SA) Cod. Mecc. SAIC8BX00B 

Cod.Fiscale: 94079370659 - Tel. 081/943020 - FAX: 081/5137373 

 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it       Pec: saic8bx00b@pec.istruzione.it      Sito web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

 

 

 

All’Albo on line  

Alla sezione PON del sito web istituzionale  

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale  

 

OGGETTO: DECRETO RETTIFICA IN AUTOTUTELA GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE 

ESTERNO PROT. N. 3145 DEL 21/10/2022  - Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 

13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot. n. 

50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 

ecologica". Azione: 13.1.3-"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"  

 

CUP: C69J22000480006  

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-360 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’avviso pubblico Prot. n.2833 del 28.09.2022 finalizzato al reclutamento di n. 1 figura 
professionale di COLLAUDATORE esterno nell’ambito del progetto indicato in oggetto; 

 ACCERTATO che in data 13/10/2022, l’aspirante Giangiacomo De Pietro  inoltrava,  a  mezzo  PEC  
all’indirizzo  saic8bx00b@pec.istruzione.it,  la  propria candidatura per il suddetto incarico (PEC del 
13/10/2022 ore 9:20, avente identificativo 
opec299811.20221013092008.164799.345.1.57@pec.aruba.it) che risulta regolarmente 
consegnata alla casella di destinazione; 

 ATTESO che la candidatura risulta presentata conformemente ai tempi ed alle modalità previsti 
dall’Avviso di selezione suddetto; 

 VISTO che per mero errore materiale la candidatura in parola non risultava trasmessa alla 
Commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico con decreto prot. n. 3141 del 21/10/2022; 

 VISTA la pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE ESTERNO PROT. N. 3145 
DEL 21/10/2022: 

 VISTO il reclamo pervenuto avverso la stessa in data 24/10/2022, assunto agli atti con prot. n. 
3165, prodotto dal candidato Giangiacomo De Pietro;   

 VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 





provvedimento in autotutela; 

 RAVVISATA l’opportunità di procedere alla rettifica in autotutela della graduatoria provvisoria di 
cui all’oggetto; 

 VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela 
  

tutto ciò visto, verificato ed accertato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

 Di procedere, in autotutela, alla rettifica della GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE 
ESTERNO PROT. N. 3145 DEL 21/10/2022; 

 di pubblicare, in data odierna, la seguente GRADUATORIA PROVVISORIA RETTIFICATA per il 
reclutamento di N.1 COLLAUDATORE FESRPON-CA-2022-360: 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA RETTIFICATA 
per il reclutamento di N.1 COLLAUDATORE FESRPON-CA-2022-360 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

GIANGIACOMO DE PIETRO 84 

IMMACOLATA ROBUSTELLI 65 
 

 Di pubblicare  il presente decreto di rettifica in autotutela  all’albo on line sul sito web istituzionale 
www.icsarnoepiscopio.edu.it , in data odierna. 
 

Avverso la graduatoria suddetta gli interessati potranno produrre ricorso al Dirigente Scolastico entro e non 

oltre 15 gg dalla data della sua pubblicazione.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Carmela Cuccurullo 

Documento informatico firmato digitalmente 
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