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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 0004979 - C11- USCITE – DEL 21 DICEMBRE 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI articoli 33 e 34 del decreto 1/2/2001 n° 44 e successive modificazioni ;
VISTO D.lgs. 50/2016, “Nuovo codice degli appalti”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il programma annuale
e.f. 2017;
VISTO l’avviso di reclutamento protocollo n. 0004455/C11 del 20/11/2017
CONSIDERATO che il R.U.P con nota prot. n. 4862/C11 del 14/12/2017 ha nominato e convocato
la commissione per le operazioni di disanima della gara di cui al presente verbale.
CONSIDERATO che la Commissione di valutazione, con il verbale prot. n.
004863 del
14/12/2017, aveva assegnato l’ incarico di direzione del coro del Liceo Classico Statale “
Umberto I “ di Napoli al prof. Carlo Forni
VISTO Il ricorso presentato dal prof. Domenico Virgili in data 15/12/2017 ed assunto al
protocolla al n. 4890
CONSIDERATA la fondatezza dello stesso nella parte in cui contesta i criteri utilizzati dalla
commissione per assegnare l’incarico in caso di parità di punteggio
RIESAMINATI i curriculum presentati dal prof. Carlo Forni e dal prof. Domenico Virgili
CONSIDERATO che dall’esame degli stessi emerge che il prof. Domenico Virgili vanta un
numero superiori di incarichi e direzioni di coro
CONSIDERATO che le Pubbliche le Pubbliche Amministrazioni sono dotate del potere di
autotutela che consente loro di rimuovere e/o rivalutare unilateralmente ed autonomamente
situazioni di fatto e di diritto alla base di un provvedimento amministrativo emesso
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, facendo ricorso
alla facoltà di autotutela propria delle Pubbliche Amministrazioni
DECRETA

L’assegnazione al prof. Domenico Virgili dell’ incarico di direzione del coro del Liceo
Classico Statale “ Umberto I “ di Napoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Carlo Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2,
DL.vo39/1993

