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Bari, 28 settembre 2015 

Prot. n. 6252 

All’Albo Pretorio 

Al sito web dell’Istituto 

Ai Docenti interessati 

SEDE 

 

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della Graduatoria di selezione per il 

reclutamento di Personale Docente con contratto a Tempo Determinato per l’insegnamento di 

“Teoria e pratica musicale per la danza—Pianista accompagnatore” nella Classe Prima del 

Liceo Coreutico presso l’IISS “De Nittis-Pascali” di Bari per il biennio 2015/16 – 2016/17, ai 

fini delle necessarie rettifiche e ripubblicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la graduatoria di selezione per il reclutamento di Personale Docente con contratto a Tempo 

Determinato per l’insegnamento di “Teoria e pratica musicale per la danza—Pianista 

accompagnatore” nella Classe Prima del Liceo Coreutico presso l’IISS “De Nittis-Pascali” di Bari 

per il biennio 2015/16 – 2016/17 – pubblicata con Prot. n. 5860 del 14/09/2015; 

VISTO il Reclamo e la segnalazione esposti dal candidato Campobasso Michele – Prot. n. 5914 del 

16/09/2015; 

RITENUTO di dover accertare il possesso di “altri titoli di studio” di cui al punto B2 della Tabella 

1 del  bando pubblicato dal Liceo Coreutico Statale I.I.S.S. ”De Nittis – Pascali” di Bari  - prot. n. 

4354 del 23/06/2015 – da parte del candidato Corvino Michele; 

VISTA la documentazione prodotta dal candidato Corvino Michele – Prot. n. 6087 del 21/09/2015; 

VISTE le risultanze dei lavori della Commissione per la valutazione delle domande degli aspiranti 

all’insegnamento delle discipline musicali per la danza del Liceo Musicale e Coreutico – sezione 

coreutica – presso il Liceo Coreutico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nittis – 

Pascali” per il biennio 2015/16 – 2016/17, nominata con Decreto n. Prot. N. 4916 - Prot. N. 4916 

del 27/07/2015, riunitasi in data 22/09/2015; 

STABILITO che il titolo di cui  al punto B2 della Tabella 1 del  bando pubblicato dal Liceo 

Coreutico Statale I.I.S.S. ”De Nittis – Pascali” di Bari  - prot. n. 4354 del 23/06/2015, posseduto dal 

candidato Corvino Giuseppe, non può essere valutato nella graduatoria di selezione per il 

reclutamento di Personale Docente con contratto a Tempo Determinato per l’insegnamento di 

“Teoria e pratica musicale per la danza—Pianista accompagnatore” nella Classe Prima del Liceo 

Coreutico presso l’IISS “De Nittis-Pascali” di Bari per il biennio 2015/16 – 2016/17;  

VISTO l’esposto presentato dal candidato Corvino Giuseppe - Prot. n. 6062 del 19/09/2015; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale nella suddetta graduatoria sono stati attribuiti punti 

15 al candidato Campobasso Michele nella sez. B “Altri titoli di studio e abilitazioni” della Tabella 

1 allegata al Bando pubblicato dal Liceo Coreutico Statale I.I.S.S. ”De Nittis – Pascali” di Bari prot. 

n. 4354 del 23/06/2015 (altri titoli e abilitazioni si valutano fino a un massimo di 12 punti); 
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VISTA l’esigenza di ripristino del principio di legalità e di buon andamento nella P.A., oltre che la 

sussistenza dell’interesse pubblico alla corretta valutazione dei titoli ai fini della formulazione della 

graduatoria di selezione per il reclutamento di Personale Docente con contratto a Tempo 

Determinato per l’insegnamento di “Teoria e pratica musicale per la danza—Pianista 

accompagnatore” nella Classe Prima del Liceo Coreutico presso l’IISS “De Nittis-Pascali” di Bari 

per il biennio 2015/16 – 2016/17; 

VISTO l’art. 21 nonies della L. 241/90 che introduce l’istituto dell’autotutela qualora la P.A. 

verifichi errori tali da indurre l’annullamento dell’atto adottato, a tutela degli interessi dei 

destinatari e dei controinteressati 

 

DECRETA 

 

l’annullamento, in autotutela, del provvedimento amministrativo relativo alla pubblicazione della 

graduatoria in oggetto con nota Prot. n. 5860 del 14/09/2015, per le motivazioni di tipo formale e 

sostanziale su esposte e che qui si intendono integralmente riportate. Coerentemente, per motivi di 

opportunità, con il presente atto si rettifica di ufficio e si pubblica nuova graduatoria di selezione 

per il reclutamento di Personale Docente con contratto a Tempo Determinato per l’insegnamento di 

“Teoria e pratica musicale per la danza—Pianista accompagnatore” nella Classe Prima del Liceo 

Coreutico presso l’IISS “De Nittis-Pascali” di Bari per il biennio 2015/16 – 2016/17, al fine di 

integrare ogni elemento di valutazione, utile all’identificazione di condizioni di titolarità dei 

Docenti a ricoprire l’insegnamento di “Teoria e pratica musicale per la danza—Pianista 

accompagnatore” presso il Liceo Coreutico “Pascali” di Bari, precedentemente omesso. 

Il presente decreto sarà notificato alle parti interessate; si dispone la pubblicazione dello stesso sul 

sito web dell’Istituto Scolastico e all’Albo Pretorio. 

 

Bari, 28/09/2015 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Irma D’Ambrosio 

 

 


