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Decreto Direttoriale
Repertorio n.)ílzotg
Prot. n. )55 del l4febbraio 2013
Titolo I Chsse,,l
Fascicolo z{ Anno JolS

Oggetto: - Annullame+to del dgcreto direttoriale n. 612013 del U|AID013 di approvazione degli atti

della commissione giudicatrice e della relativa graduatoria finale
- Restituzione atti alla Cornmissione Giudicatrice per la rivalutazione dei titoli

Bando di selezione, emanato con decreto del Preside della Facoltà di Lettere Filosofia n. 18/2012 del

2611012012 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.l0/912010 n.249)

IL DIRETTORE

- PREMESSO che con Decreto del Preside della ex Facoltà di Lettere e Filosofia n. 18/2012 del

26/70/2012, 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

ttilizzare 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.2ll20l2 del Illl2l2012 , prot. n. 507, e composta dai Proff. Clelia Martignoni,

Francesco Bertolini, Alessandra Ferraresi, Donatella Mazza e Donatella Savio, si è riunita i giorni

\211212012 - 17/7212012 presso I'Ufficio II della Presidenza di Lettere e Filosofia e il giorno 15/01/2013

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.207212072,prot. n.49800 del2l/7212012 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 Ia relazione riassuntiva dei lavori, stilata dalla suddetta Commissione in data 15/01/2013 e

contenente la graduatoria finale relativa alla. procedura selettiva in oggetto;

- VISTA la richiesta, prot. n. 54 del 76/0I/2013, di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo della

suddetta relazione riassuntiva dei lavori e la successiva pubblicazione della stessa dal giorno 17/0112013;

- VISTO il decreto direttoriale n. 6/2013 del

oggetto e la relativa graduatoria;

7710112013 che approva gli atti della procedura selettiva in
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- RITEVATA solo successivamente una irregolarità negli atti, in particolare nella valutazione dei titoli,
non avendo la Commissione attribuito il punteggio fisso previsto dal bando all'arr. 5, per gli ambiti a, b,
c, d, e, f, h, i, j, k, 1, ma un punteggio a range;

- VISTO il decreto direttoriale n.8/2013 del2210112013 che dispone I'apertura di un procedimento ex
art 21 nonies della Legge n. 241/7990 per I'annullamento, in via di autotutela, del summenzionato
decreto direttoriale n. 612013 nonché della predetta graduatoria finale contenuta nella relazione
riassuntiva dei lavori della Commissione:

- SCADLITO in data 11 febbraio2Ol3 it termine di 10 giorni, a partire dalla data di ricevimento della
raccomandata contenente il decreto n. 8/2013, inviata a tutti i partecipanti alla selezione, per I'inoltro di
eventuali osservazioni;

- VISTE le osservazioni, pervenute al, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, da parte dei
signori Antonio Pietra (in data 3ll0ll20t3), Isabella Tacchini (in data 06/02/2013), Maria Margherita
Fratta Pasini (in data 0610212013), Marina Marsilio (in data 06/0212013), Angeia Loffredo (in data
0710212013), Anna Zucchi (in data 0710212013) e Sandra Voltolini (in data 08/02/2013);

- VISTO che tali osservazióni concordano tutte sulla richiesta di una rivalutazione dei titoli. da farsi

seguendo quanto previsto dalla Tabella 2 allegata al decreto ministeriale 8 novembre 2011 e dall'articolo
5 del bando, emanato con decreto del Preside della Facoltà di Lettere Filosofia n. 18/2012 del
26/10/2012;

- VISTA ia Tabella 2 suddetta, che indica in maniera prescrittiva il punteggio da attribuirsi per ciascuno

dei requisiti validi ai fini della valutazione (da lettera "a" a lettera "1") lasciando alla discrezione della

Commissione unicamente l'attribuzione del punteggio relativo alle pubblicazioni (lettera "g": punti da 1

a 5);

DISPONE
- l'annullamento, in via di autotutela, ex art 21 nonies della Legge n.24117990, del summenzionato

decreto direttoriale 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 decreto direttoriale.

- la restituzione degli atti della selezione pubblica in oggetto alla stessa Commissione per rinnovare Ia

procedura di valutazione dei titoli.

Il presente prowedimento sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima

seduta utile.

Pavia' 14 febbraio 2013 

Il Direttore
(Prof.ssa Silvana Borutti)
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