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Voghera, 11.4.2019 

 

Oggetto: annullamento d’ufficio Nomina Commissione di valutazione 
 
Avviso selezione Tutor d’aula

2018-81 Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l'apprendimento" 2014

Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze

4427 del 2/05/2017 - Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.

 

Nomina Incarico n. 410  del 14.2.2019 Commissione di valutazione 

Verbale Commissione di valutazione candidature del 1

Determina n. 189 pubblicazione graduatorie provvisorie 
 

 

L’annullamento d’ufficio in autotutela come da art. 21
Tutor d’aula  già pubblicata in data 15.
valutazione.  E’ stata erroneamente nominata una Commissione con numero  pari di membri anziché dispari. 
riserva, con successivo apposito atto, di procedere con l’incarico di una nuova Nomina Commissione che sarà pubblicata sul 
sito web dell’Istituto. 
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02500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

2/05/2017– FSE – 2014/2020  

FSEPON-LO-2018-81 
ll’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID\Prot. 9286  del 10/04/2018

 

 

Annullamento d’ufficio 

Oggetto: annullamento d’ufficio Nomina Commissione di valutazione Tutor d’aula e relativa valutazione: 

Tutor d’aula  prot. 384/C14 del 30.1.2019 progetto 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I Istruzione- Fondo Sociale Europeo FSE Obiettivo 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. Avviso AOODGEFID

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.

Commissione di valutazione Tutor d’aula 

valutazione candidature del 15.2.2019 prot. 821 del 26.2.2019 

Determina n. 189 pubblicazione graduatorie provvisorie  
  

L’annullamento d’ufficio in autotutela come da art. 21-nonies, comma 1, L. n. 241/90, della Nomina Commissione di valutazione 
.2.2019 con incarico n. 410 del 15.2.2019 e tutte le relative procedure annesse di 

E’ stata erroneamente nominata una Commissione con numero  pari di membri anziché dispari. 
riserva, con successivo apposito atto, di procedere con l’incarico di una nuova Nomina Commissione che sarà pubblicata sul 

Il Dirigente Scolastico

Daniela Lazzaroni

 

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008 

Prot. 9286  del 10/04/2018 

e relativa valutazione:  

prot. 384/C14 del 30.1.2019 progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

Fondo Sociale Europeo FSE Obiettivo 

. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

nonies, comma 1, L. n. 241/90, della Nomina Commissione di valutazione 
.2019 e tutte le relative procedure annesse di 

E’ stata erroneamente nominata una Commissione con numero  pari di membri anziché dispari.  La scrivente si 
riserva, con successivo apposito atto, di procedere con l’incarico di una nuova Nomina Commissione che sarà pubblicata sul 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Lazzaroni 

 


