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Prot. n. 2869 

Potenza,lì  28/05/2008 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 

Vista la legge 7/8/1990, n. 241; 

 

Vista la legge 30/12/2004, n. 311; 

 

Vista la legge 11/02/2005, n. 15; 

 

Visto l’avviso pubblico, prot. n. 613 del 29/01/2008, con cui è stata indetta una procedura selettivo-

comparativa ad evidenza pubblica, per titoli, per l’individuazione di esperti ai fini del conferimento di 

incarichi per l’insegnamento di alcune discipline non presenti in organico nell’ambito dei corsi sperimentali 

di I e di II livello e del biennio di II livello per la formazione dei docenti ex D.M. 137/2007; 

  

Visto il proprio provvedimento prot. n. 1607 del 20/03/2008, di costituzione della commissione per la 

graduatoria relativa all’insegnamento di Lingua Inglese, convocata per il giorno 28/03/2008; 

  



 

Visto il verbale dei lavori della commissione del giorno 13.12.2004; 

 

Vista la graduatoria provvisoria di Lingua Inglese, prot. n. 2164 del 02/05/2008, affissa all’albo dell’istituto 

il 02/05/2008; 

 

Vista la graduatoria definitiva di Lingua Inglese formulata, prot. n. 2362 del 08/05/2008, affissa all’albo 

dell’istituto il 08/05/2008; 

 

Visto l’esposto della Sig. Beata Agnieszka Sliwinska, del 23/05/2008, acquisito agli atti del Conservatorio 

con prot. n. 2823 del 26 maggio 2008, con il quale la ricorrente chiedeva una motivazione scritta sulla causa 

della sua esclusione dalla procedura; 

 

 

Considerato che la ricorrente erroneamente non è stata valutata, pur in presenza dei requisiti richiesti dal 

bando in premessa; 

 

 

 

Ritenuto sussistente e prevalente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, l’interesse pubblico 

all’annullamento della graduatoria definitiva e di tutti gli atti presupposti relativi alla formulazione della 

stessa, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’attività 

amministrativa; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere, in sede di autotutela, all’annullamento d’ufficio della predetta 

graduatoria;  

 

 

Decreta 

 

 

L’annullamento della graduatoria definitiva di Lingua Inglese, prot. n. 2362 del 08/05/2008, affissa all’albo 

dell’istituto il 08/05/2008, nonché di tutti gli atti presupposti relativi alla formulazione della stessa, per i 

motivi indicati in premessa. 



 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni ovvero, 

ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Capo dello Stato. 

 

 

Il Direttore  

f.to  (M° Fulvio Maffia) 

 

 

 

 

 

 


