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        Prot. n. 0004597/IV.5      Bova Marina 24.08.2018 
 

CODICE CUP: H78G18000070008 
Albo on line Amministrazione trasparente 
www.icbovamarinacondofuri.gov.it  

 

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA Pubblicazione graduatorie PROVVISORIE per il  

reclutamento n. 1 esperto ESTERNO “COLLAUDATORE” Progetto Titolo: 

“Musica@Teatro” Codice 2017.10.8.1.248 nell’ambito del “POR CALABRIA 2014/2020 — 

ASSE II – FESR –  

 

RICHIAMATO  integralmente l’atto di questa Dirigenza prot. n. 0004593/IV.5 del 23.08.2018 

“Pubblicazione graduatorie PROVVISORIE per il reclutamento n. 1 esperto 

ESTERNO “COLLAUDATORE” Progetto Titolo: “Musica@Teatro” Codice 

2017.10.8.1.248 nell’ambito del “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II – 

FESR 

PRESO ATTO  che alla data odierna è stata acquisita agli atti la segnalazione del DOTT. MISISCA 

REMO prot. n. 0004595/IV.5 del 24/08/2018, il quale dichiara di aver presentato 

regolare candidatura per l'attività di collaudatore per il progetto POR CALABRIA 

“Musica@Teatro” Codice 2017.10.8.1.248 , a mezzo PEC del 13-08-2018 ore 

11:06, e non risulta essere inserito nella graduatoria; 

RILEVATO che – per errore materiale, l’ufficio preposto in data 13/08/2018 non ha scaricato la 

corrispondenza inviata via PEC; 

RITENUTO  di dover inserire il candidato DOTT. MISISCA REMO alla procedura di 

comparazione candidature per il progetto di cui in premessa (farà fede la data e 

l’orario di invio della mail)”  

DISPONE 

L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA del provvedimento prot. n. 0004593/IV.5 del 23.08.2018 

avente per oggetto: “Pubblicazione graduatorie PROVVISORIE per il reclutamento n. 1 esperto ESTERNO 

“COLLAUDATORE” Progetto Titolo: “Musica@Teatro” Codice 2017.10.8.1.248 nell’ambito del “POR 

CALABRIA 2014/2020 — ASSE II – FESR –“ 

 

L’AMMISSIONE ALLA POROCEDURA DI SELEZIONE della candidatura per l'attività di 

collaudatore del DOTT. MISISCA REMO per il progetto POR CALABRIA “Musica@Teatro” Codice 

2017.10.8.1.248, inviata a mezzo PEC in data 13-08-2018 alle ore 11:06 e acquisita agli atti PROT. N. 
0004596/IV.5 DEL 24/08/2018 
LA RICONVOCAZIONE della Commissione per: 

 la valutazione e comparazione delle candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti 

nell’avviso Prot. 0004462/IV.5 del 23/07.2018 rivolto al personale esterno per il reclutamento di 

n. 1 Collaudatore per la realizzazione del Progetto “Musica@Teatro” Codice 2017.10.8.1.248; 

 per la redazione di nuova graduatorie degli aspiranti come previsto nell’avviso Prot. 0004462/IV.5 

del 23/07.2018 rivolto al personale esterno per il reclutamento di n. 1Collaudatore per la 

realizzazione del Progetto “Musica@Teatro” Codice 2017.10.8.1.248; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Consolata Irene MAFRICI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93 
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