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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio scolastico regionale per la Puglia 

Ufficio V - Ambito Territoriale Foggia       

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
“PADRE GIULIO CASTELLI” 

Istituto Comprensivo – Liceo Scientifico 
 

 
Albo online dell’Istituto 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 
Sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DEL 18/03/2019 (PROT. N. 
725). 
Progetto “GARGANO: LE PIETRE RACCONTANO”. 
Codice Progetto: FSE-PON-PU-2018-261  
Codice CUP: C43H17000020006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 275/1999; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
VISTO il D.I. 128/2018; 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, finalizzato alla sensibilizzazione delle 
studentesse e degli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con 
l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la 
comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può 
generare per lo sviluppo democratico del Paese. Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

mailto:fgic806003@istruzione.it
mailto:FGIC806003@PEC.ISTRUZIONE
http://www.iocarpino.it/




ISTITUTO  OMNICOMPRENSIVO  “PADRE GIULIO CASTELLI” 
Istituto Comprensivo – Liceo Scientifico 

Via della Repubblica, 48 - 71010 CARPINO (FG) 
Cod. Mecc.: FGIC806003 – C.F.: 84004950717 – C.U.: UFU14O 

Tel./Fax: 0884 997027 – email: fgic806003@istruzione.it – pec: fgic806003@pec.istruzione.it 
  Sito web: www.iocarpino.it  

2 

VISTO l’Avviso del 18/02/2019 (Prot. n. 383), con cui si procede alla selezione di personale interno 
all’istituzione scolastica per il ruolo di Esperti e Tutor; 

VISTE le candidature pervenute per il ruolo di Esperti e Tutor; 
VISTO il Verbale della seduta del 14/03/2019 (Prot. n. 723 del 18/03/2019), con cui il Dirigente 

Scolastico ha proceduto alla selezione delle candidature pervenute per il ruolo di Tutor; 
TENUTO CONTO che con l’Avviso del 01/04/2019 (Prot. n. 991) sono stati riaperti i termini per il 

reclutamento della figura del Tutor per il Modulo formativo n. 3 “I segni per un 
turismo culturale” e il Modulo formativo n. 4 “Classificazione dei manufatti in 
pietra”; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, il 18/03/2019 (Prot. n. 725) è stata pubblicata la 
Determina di nomina per l’Esperto e il Tutor per il Modulo formativo n. 3 “I segni 
per un turismo culturale”; 

 

DETERMINA 
 
di ANNULLARE, per le ragioni esplicitate nella premessa e in via di autotutela, la Determina del 
Dirigente Scolastico pubblicata il 18/03/2019 (Prot. n. 725). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Claudio COSTANZUCCI PAOLINO 
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