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Genova, 28 settembre 2018 

Prot. n. 63420 

 

DECRETO DEL DIRETTORE 

 

Oggetto: verbali graduatorie bandi docenti a.a. 2018/19 n. 63262 del 30.07.2018, n. 63265 del 

31.07.2018, 63237 del 01.08.2018 – procedura di selezione bando prot. 63136 del 20 giugno 2018 

 

Il Direttore 

 

- Vista la procedura di selezione bando prot. 63136 del 20.06.2018 per la realizzazione di 

graduatorie da cui selezionare personale docente per l’anno accademico 2018/19; 

- Viste le graduatorie esito delle procedure di selezione di cui ai verbali prot. 63262 del 

30.07.2018, prot. 63265 del 31.07.2018 e prot. 63237 del 01.08.2018; 

- Considerato che, in virtù di successivi controlli interni effettuati dall’Accademia Ligustica, 

sono emersi errori nella parametrazione dei punteggi attribuiti, errore limitato ai soli titoli di 

servizio dei candidati, ai sensi della Nota MIUR 3154 del 9 giugno 2011, che portano a 

punteggi errati nelle graduatorie indicate nei tre verbali di cui al punto precedente; 

- Considerato che l’Accademia non ha ancora provveduto a stipulare alcun contratto, alla data 

attuale, in virtù di dette graduatorie; 

- Dato atto dell’esistenza di un pubblico interesse concreto e attuale nella tutela dei partecipanti 

alla procedura di selezione al bando in oggetto, che porta l’Accademia alla revoca d’ufficio dei 

verbali suindicati; 

 

tutto ciò considerato in premessa, che fa parte del presente provvedimento, 

 

Decreta 

 

- Di procedere in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990, revocando i verbali 

suindicati e tutti gli atti a esso eventualmente successivi ex tunc, facendo salva la precedente 

procedura di selezione indetta con prot. 63136 del 20 giugno 2018; 

- Di procedere a rettifica dei suindicati verbali andando a correggere i titoli di servizio attribuiti; 

- Di procedere alla pubblicazione del presente atto, e di ogni altro atto esito della presente 

procedura di revoca in autotutela, ivi incluse le graduatorie esito del bando prot. 63136 del 

20.06.2018 oggetto di rettifica ai sensi della presente procedura, sul sito dell’Accademia 

Ligustica di Belle Arti; 

 

 

 

 

 

Il Direttore  

     Prof. Guido Fiorato 

    (F.to Guido Fiorato) 


