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Decreto Direttoriale
Repertorio n. & /2013
Prot. n. 65 delZl gennaio 2013
Titolo@' Classe,l
Fascicolo .L AnnoZol )

Oggetto: Apertura di un procedimento amministrativo per I'annullamento del decreto direttoriale
n.6/2013 del77/01/2013 di approvazione degli atti della commissione giudicatrice e per l'annullamento
della relativa graduatoria finale - Bando di selezione, emanato con decreto del Preside della Facoltàr
di Lettere Filosofia n. 78/2012 del26110/2012 per I'individuazione di personale docente in servizio a
temPo indeterminato nelle istituzioni,scolastiche del sistema nazionale di istruzione, da utilizzare in
regime di tempo parziale a cui affidare I'incarico di tutor coordinatore (art. 11, comma 2 del
D.M.70/9/2010 n.249)

i Ì l
It DIRETTORE

- PREMESSO che con Decreto del Preside della ex Facoltà di Lettere e Filosofia n. 18/2012 del
26110/2012, prot. n. 466, è stata bandita la selezione per I'individuazione del personale docente in
servizio a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, da
utilizzare in regime di tempo parziale, a cui affidare I'incarico di tutor coordinatore (art.11, comma 2 del
D.M. 10/09/2010, n. 249);

- CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice, nominata con decreto del Preside della ex Facoltà
di Lettere e Filosofia n. 2L12012 del lI/72/2012 , prot. n. 507, e composta dai Proff. Clelia Martignoni,
Francesco Bertolini, Alessandra Ferraresi, Donatella Mazza e Donatella Savio, si è riunita i giorni
L2/I2/20I2 - 17/1212072 presso l'Ufficio II della Presidenza di Lettere e Filosofia e il giorno 15/07/2013
presso I'Ufficio II della Segreteria Didattica del Dipartimento di Studi Umanistici;

- VISTI la disattivazione, a decorrere dal 1'gennaio 2013, della Facoltà di Lettere e Filosofia, disposta
con Decreto Rettorale n. 2072/2012, prot. n. 49800 del21/12/2012 e il trasferimento delle competenze e
funzioni didattiche della stessa Facoltà al Dipartimento di Studi Umanistici nonché la successione di tutti
i rapporti conseguenti in capo al suddetto Dipartimento;

- VISTA la sostituzione del responsabile del procedimento, prima individuato nel Preside della Facoltà di
Lettere e Filosofia, Prof.ssa Elisa Romano, e oggi individuabile nel Direttore del Dipartimento di Studi
Umanistici, Prof.ssa Silvana Borutti:

- VISTA la relazione riassuntiva dei lavori, stilata dalla suddetta Commissione in data
contenente la graduatoria finale relativa alla. procedura selettiva in oggetto;

- VISTA la richiesta, prot. n. 54 del 76/0I/;08, di pubblicazione all'Albo Ufficiale di
suddetta relazione riassuntiva dei lavori e la successiva pubblicazione della stessa dal giorno

- VISTO iI decreto direttoriale n. 6/2013 del 17/01/2013 che approva gli atti della procedura selettiva in
oggetto e la relativa graduatoriat 
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- RILEVATA solo successivamente una irregolarità negli atti, in particolare nella valutazione dei titoli,
non avendo la Commissione attribuito il punteggio fisso previsto dal bando all'art. 5, per gli ambiti a, b,
c, d, e, f, h, i, j, k, l, ma un punteggio a range;

DISPONE
l'apertura di un procedimento ex art 21 nonies della Legge n.241/1990 per I'annullamento, in via di
autotutela, del summenzionato decreto direttoria'le n. 612013 nonché della predetta graduatoria finale
contenuta nella relazione riassuntiva dei lavori della Commissione, pubblicata all'Albo Ufficiale di
Ateneo e riportata nel suddetto d.ecreto direttoriale.

Si dà ai candidati un termine di 10 giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata che
sarà loro inviata, per l'inoltro di eventuali osservazioni, da indirizzare al Direttore del Dipartimento di
Studi Umanistici.

Le eventuali osservazioni potranno essere consegnate direttamente all'Ufficio II della segreteria didattica
del dipartimento ( ex Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia), in Strada Nuova n. 65 - Pavia,
al 1" piano del palazzo centrale dell'Università, nel seguente orario: lunedì-mercoledì ore 9,00-12,00 e
14,00-17,00 e giovedì-venerdì ore 9,d0-12,00) oppure potranno essere inviate al Direttore del
Dipartimento di Studi Umanistici, Strada Nuova n. 65 - Pavia, con raccomandata con awiso di
ricevimento (in quest'ultimo caso farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante).

GIi atti, oggetto del procedimento, possono essere consultati presso I'Ufficio II della segreteria didattica
del dipartimento (Strada Nuova n. 65, 1" piano del palazzo centrale dell'Università) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Si comunica che il procedimento sarà chiuso entro 30 giorni dalla data del presente prowedimento, con
riserva, alla conclusione, di restituire gli atti alla Commissione per rinnovare la procedura di valutazione.

Il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del Dipartimenro, la Prof.ssa Silvana Borutti
e, in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Direttore, la Prof.ssa Elisa Romano.

Pavia,22 gennaio 2013

Il Direttore
(Prof.ssa Silvana Borutti)
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