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Prot. 0289/P         Marigliano, 25 gennaio 2013 

 

OGGETTO: Decreto di rettifica del Dirigente Scolastico all’esito del bando prot. 3652/P 

dell’11/12/2012 relativo alla selezione di Ente Certificatore per competenze digitali in uscita al modulo 

PON C-1-FSE-2011-1245 “La Patente Europea del Computer”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

1. Visto il proprio bando dell’11/12/2012 prot. 3652/P relativo all’individuazione di Ente certificatore per 

competenze digitali per l’ob/az C-1-FSE-2011-1245 a.s. 2012/2013; 

2. Vista la valutazione con esito negativo delle candidature di enti certificatori, nell’ambito del predetto PON-

FSE, operata dal GOP con seduta del 21/12/2012 con conseguente riapertura dei termini per la 

presentazione di nuove istanze; 

3. Vista la comunicazione anticipata di ricorso di uno dei concorrenti datata 03/01/2013, antecedente la 

scadenza 14/01/2013 del nuovo bando con riapertura dei termini; 

4. Vista la disamina del GOP, nella seduta del GOP del 12/01/2013, di tale ricorso; 

5. Vista la necessità di sospendere gli effetti del nuovo bando fino ad una soluzione definitiva di tale ricorso; 

6. Vista la necessità di reperire parere autorevole da parte dell’AdG; 

7. Vista la richiesta effettuata all’AdG in data 19/01/2013 in merito alla soluzione del caso; 

8. Vista la risposta, pervenuta in data 23/01/2013, da parte degli esperti dell’AdG; 

9. Vista la nota MIUR AOODGAI/8216 del 16/05/2012 relativa alle certificazioni informatiche; 

10. Vista la nota dell’Autorità del Garante della Concorrenza e del Mercato del 22/05/2009 prot. 0034763, 

dove si chiarisce che le scelte della PA devono essere riferite a specifici obiettivi e che le certificazioni 

devono essere coerenti con le esigenze e le finalità dei progetti; 

11. Accertata la regolarità della procedura d’esame del ricorso 

12. Ritenuto, per tutto quanto esposto, fondato il ricorso; 

13. Considerata, quindi, la necessità di non dar luogo alla disamina delle istanze pervenute a seguito del nuovo 

bando, pubblicato in data 22/12/2012 con prot. 3779/P, per nullità del procedimento; 

DECRETA 
che in data odierna sia pubblicata in autotutela amministrativa all’Albo della scuola e sul sito web della stessa 

l’esito rettificato al bando dell’11/12/2012, di cui alla premessa. 

SI RIBADISCE CHE 
resta ferma la facoltà dell’Istituzione scolastica di procedere alle rettifiche di eventuali errori anche 

successivamente, sulla base della graduatoria definitiva, nell’esercizio del potere di autotutela della P.A.. 

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di legittimità, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di codesto Istituto e del relativo sito web, delle graduatorie 

relative al PON-FSE in oggetto. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               prof. Sebastiano Pesce 

Il presente Decreto consta di n. 1 allegato 

http://www.ismanliorossidoria/


 

ALLEGATO N. 1 

 

RISPOSTA AL RICORSO 

 

OGGETTO: rettifica esito valutazione GOP istanze Enti Certificatori competenze digitali del 

21/12/2012. 

 

RICORSO ACCOLTO 

 

In riferimento al ricorso prot. 072/2013.1 del 03/01/2013, dal riesame del curriculum dell’Ente si rende 

noto che: 

1. L’offerta dell’Ente risponde alle esigenze della scuola in quanto garantisce il rilascio di 

certificazioni in linea con i contenuti del modulo di informatica in corso presso il nostro Istituto, 

ob/az C-1-FSE-2011-1245 “La patente europea del computer”; 

2. La scelta di ricorrere a tale Ente risponde ed è coerente alle finalità del progetto; 

3. E’ riconosciuta la validità delle certificazioni rilasciate dall’Ente in virtù di regolare convenzione 

stipulata con il MIUR. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              prof. Sebastiano Pesce 

 

IL GOP 

DSGA    rag. Giovanni Genova 

Facilitatore verbalizzante prof.ssa Mariangela Spera 

Valutatore   prof.ssa Angela Buglione 

Tutor    prof. Antonio Alfano 

 

 


