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Lucignano, 24 giugno 2022

PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

COMUNICAZIONE DI MODIFICA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ERASMUS PER
MOBILITA’ ALUNNI

Premesso che

- l’Istituto Comprensivo aveva avviato procedura selettiva di mobilità Erasmus destinata agli alunni
con Protocollo 2297 - IV.5-U del 09/06/2022

- che con Prot. n 2519 - IV.5 - I del 24/06/2022, l’Istituto Comprensivo aveva pubblicato la
graduatoria definitiva degli alunni richiedenti

- a seguito di successiva verifica degli atti, è emerso un mero errore di trascrizione della graduatoria
rispetto al verbale della commissione esaminatrice Prot. n. 2518 - IV.5-I del 24/06/2022

Considerato che

- un errore di trascrizione ha interessato il punteggio attribuito a Caposciutti Emma che aveva
ottenuto 11 punti anziché 4 e che quindi in graduatoria precede adesso Aurilio Giorgia

- un errore di trascrizione ha interessato la posizione dell’alunno Biagianti che adesso precede
Mencuccini Gaia avendo riportato, a parità di punteggio, una votazione più alta in lingua francese
nella valutazione scolastica finale

Dato atto che

- risulta necessario provvedere alle necessarie rettifiche, nel rispetto delle disposizioni di legge per le
procedure selettive, e, quindi, opportunamente revocare in autotutela il decreto definitivo con Prot.
n 2519 - IV.5 - I del 24/06/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

C O M U N I C A

1) la revoca in autotutela, ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii., del decreto definitivo con Prot. n 2519
- IV.5 - I del 24/06/2022

Che si procede:

A) alla pubblicazione della presente comunicazione sul www.iclucignano.edu.it
B) a dare comunicazione del presente provvedimento alle famiglie interessate
C) a decretare la graduatoria definitiva corretta con nuovo atto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Cristiano Rossi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993
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