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ALBO E SITO WEB 

 
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva esperto esterno di “Volo con Drone” 

Rettifica in autotutela. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

 Che con Determina Dirigenziale prot. 326/C23 del 14/01/2020 è stata indetta la selezione 

degli esperti esterni per l’anno scolastico 2019/2020; 

 Che con nota prot. n. 327/C23 del 14/01/2020 è stato pubblicato l’avviso per la procedura di 

selezione di n. 1 esperto esterno per lo svolgimento della proposta progettuale: “Volo con 

Drone”. 

 Che con prot. 1507/C23 del 20/02/2020 è stata nominata la commissione per la valutazione 

delle istanze pervenute, così costituita: 

Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente; 

Prof. Lopreiato Salvatore con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

Prof. Staropoli Giancarlo con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario 

verbalizzante; 

Sig.ra Teresa Stinà con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

Dsga Caterina Cugliari con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

 Che in data 06/03/2020 alle ore 12,00 la commissione, nominata dal D.S. con prot. 1507/C23 

del 20/02/2020, si è riunita per esaminare le istanze pervenute; 

 Che a seguito verbale prot. n.2027/C23 del 07/03/2020, pubblicato all’ALBO e sul sito della 

scuola in pari data, la commissione ha aggiudicato provvisoriamente l’incarico di esperto 
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esterno di “Volo con Drone” al Dr. Antonio PUCCIO primo in graduatoria provvisoria con 

punti 100,00;   

Che il  Dirigente, in qualità di Presidente della commissione: 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 
2020 e nr.323 del 10 marzo 2020; 

 Visto il DPCM 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

 Visto il verbale RSU Prot. N. 2065 del 09.03.2020; 

 Vista l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus e le indicazioni operative del MIUR 

per le attività didattiche e amministrative a distanza; 

 Visto l’avviso n.174, prot.n.2120 del 11/03/2020, didattica a distanza; 

 Vista la richiesta di lavoro agile, email del 13/03/2020 acquisita al prot.n.2254/C1 del 

18/03/2020, presentata dall’assistente amministrativa Teresa Stinà, componente 

commissione; 

 Vista la richiesta di lavoro agile, email del 14/03/2020 acquisita al prot.n.2256/C1 del 
19/03/2020, presentata dalla DSGA Caterina Cugliari, componente commissione; 

 Atteso che alla data del 19 marzo 2020  non era pervenuto alcun ricorso; 

 

AGGIUDICAVA  

 

l’incarico di esperto esterno di “Volo con Drone” al Dr. Antonio Puccio primo in graduatoria 

con punti 100 con riserva di formalizzarlo alla ripresa delle attività didattiche. 

 

 Che in data 30.03.2020 acquisito al nostro protocollo con il n. 2144 dell’1 aprile 2020 

perveniva la richiesta di accesso di valutazione titoli;  

 Che in riscontro alla suddetta richiesta  in data 02 aprile 2020 prot. n. 2777 veniva comunicata 

l’impossibilità all’accesso agli atti a causa dell’emergenza sanitaria Covid – 19 per la quale le 

attività didattiche e amministrative si svolgevano a distanza; 

 Che con pec del 20.09.2021 acquisita al nostro protocollo il successivo 21 settembre con il n. 

9652/E e  veniva riproposto l’accesso agli atti  dell’1/2 aprile 2020; 

 Che con pec  del 23.09.2021 prot. n. 9719 veniva comunicato al controinteressato la richiesta 

di accesso agli atti; 

 Che  essendo riprese le attività didattiche e amministrative in presenza  con pec del 29.09.2021 

prot. n. 9953 veniva comunicata all’interessato  la data per l’accesso agli atti valutazione titoli 

fissata per l’1.10.2021 e  che in pari data  alla presenza della commissione veniva evaso 

l’accesso presso la segreteria della scuola; 

 Che   la stessa Commissione prima di dare seguito all’accesso agli atti  rilevava nel documento 

allegato n. 1 di uno dei canditati  la presenza  di un mero errore  materiale di calcolo e  

pertanto,  preso atto del mero errore materiale di calcolo la Commissione in autotutela 

provvedeva alla dovuta correzione;  

 Che ciò veniva comunicato al controinteressato  mediante visione dell’Allegato n. 1. 

     

Che a seguito della correzione in autotutela  del suddetto errore materiale  veniva stilata la       

seguente graduatoria:  

 

1) Dr Antonio Mazza  punti   95 

2) Dr Antonio Puccio   punti   70 

 



 

           Che la Commissione presieduta dal  Dirigente scolastico aggiudica l’incarico di esperto esterno di   

“Volo con Drone” al Dr. Antonio Mazza  primo in graduatoria                      con punti 95. 

 
Che avverso la suddetta graduatoria  è possibile proporre ricorso nei modi e termini di legge. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 


