
 
 

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  

 degli Ambiti Puglia 021, 022 e 023 

di Taranto 

 All’Albo Pubblicità Legale 

 Al sito web d’Istituto 

 
DECRETO 

 
DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PROT. 11854 DEL 29/06/2021 

MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, ESPERIENZE PROFESSIONALI E TRACCIA 
PROGRAMMATICA, FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ESPERTI FORMATORI DA 

CUI ATTINGERE, PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE PROGRAMMATE NEL PIANO DI 
FORMAZIONE DELL’AMBITO 21 DI TARANTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 
 

VISTO L’avviso di selezione pubblica prot. 11854 del 29/06/2021 mediante procedura 
comparativa per titoli, esperienze professionali e traccia programmatica, finalizzata 
alla creazione di una graduatoria di esperti formatori da cui attingere, per la 
realizzazione delle azioni formative programmate nel piano di formazione dell’Ambito 
21 di Taranto 

CONSIDERATO che all’art. 3 del predetto avviso è riportata testualmente la dicitura “Il candidato 
potrà presentare la propria candidatura per un massimo di due UFC, pena la 
esclusione dalla procedura di selezione” 

RILEVATO che all’art. 9, per mero errore materiale, sono riportate le diciture  

- “L’istanza, di cui all’Allegato 1, compilato in ogni sua parte e su cui devono 

essere indicate tutte le UFC per le quali si propone la candidatura (max. 3)…”,  

- “2. Allegato 2, Sintesi della proposta progettuale ed elenco dei titoli, da 

compilare per ciascuna delle UFC (max. 3)…”  

- “3. Allegato 3, Tabella di valutazione dei titoli, da compilare per ciascuna delle 
UFC (max. 3)…”; 

RILEVATO che  nell’istanza di partecipazione (Allegato 1), per mero errore materiale, è riportata 
la dicitura “…relativamente alle seguenti Unità Formative (massimo n°3)…”, 

CONSIDERATA la necessità di correggere in autotutela gli errori materiali; 
 

DECRETA 
 

1. è corretto il limite max di presentazione candidature di due UFC, pena la esclusione dalla procedura di 

selezione, riportato nell’art.3; 

2. le domande già presentate restano valide; solo in caso di eventuale rettifica del numero di UFC 

presentate è data facoltà al candidato di presentare nuova istanza per la rettifica; 





3. i termini per la presentazione delle candidature sono prorogati alle ore 12:00 del 23/07/2021 secondo 

le modalità indicate all’articolo 9 dell’avviso; 

4. i termini indicati nell’art. 10 per la eventuale pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono 

prorogati al 23/07/2021; 

5. resta invariato tutto quanto indicato nell’avviso e non oggetto della presente rettifica. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 
 Firmato digitalmente 
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