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protocollo 1594/A-14a                                                                                  Bisceglie, 17.03.2012       
 

All’Albo 
 

OGGETTO: GRADUATORIA TEMPORANEA ESPERTI ESTERNI – OBIETTIVI B / C -
PIANO INTEGRATO FSE 2011. 

 
 

A seguito delle domande prodotte e finalizzate all’acquisizione del ruolo di esperto esterno nelle 
azioni poste a bando, si pubblica la graduatoria temporanea. Si comunica altresì che l’accesso 
agli atti di gara è consentito fino a lunedì 26.03.2012 alle ore 12, mediante visione e/o 
estrazione di copia dei CV degli altri competitori con cui sia in apparente conflitto disciplinato 
come segue: 
 

- l’accesso agli atti per visione è possibile previa istanza inoltrata presso l’ufficio di 
segreteria al seguente orario: 10 – 12, sabato compreso, precisando che non ci sono 
atti per i quali l’accesso sia vietato ovvero differito ed ha applicazione immediata; 

- l’accesso agli atti per estrazione di copia è possibile previa istanza inoltrata presso 
l’ufficio di segreteria al seguente orario: 10 – 12, sabato compreso, nel rispetto dell’art. 
5 del DPR 12.04.06, n. 184. La richiesta dell’istante deve esplicitare l’interesse diretto 
verso l’altro competitore, con conseguente valutazione delle pagine richieste. Il rilascio 
delle copie è subordinato al versamento di diritti di segreteria per singola pagina pari a 
€ 0,10 (dieci centesimi), nel rispetto dell’art.7 co. 6 del D.P.R. 12.04.06, n. 184. Il 
totale va versato contestualmente all’istanza sul c/c postale 99829046 - DIREZIONE 
DIDATTICA STATALE 3 CIRCOLO BISCEGLIE – causale ACCESSO ATTI ESPERTI PON 
PIANO INTEGRATO 2011. Fotocopia della ricevuta di versamento va inoltrata via fax al 
080 3955752 con successivo immediato invio delle copie richieste ovvero la predetta 
ricevuta va consegnata a mano con contestuale rilascio delle copie richieste; 

- un eventuale ricorso va presentato entro e non oltre il 26.03.2012 
esclusivamente mezzo fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, ovvero a 
mano, specificando chiaramente le motivazioni su cui esso si fonda. Si chiarisce che 
avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al T.A.R. 
competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale 
www.terzocircolobisceglie.gov.it ed ulteriori accessi ovvero informative supplementari 
non sospendono il termine per presentare il ricorso amministrativo in sede contenziosa. 
Solo in ipotesi di ricorso al T.A.R. avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale 
domanda cautelare, il contratto con l’esperto non sarà stipulato e se stipulato farà venir 
meno il suo vigore sotto ogni profilo. Determinandosi successivamente soccombenza del 
ricorrente, per effetto della perdita del finanziamento che sostiene la presente gara, 
l’istituto scolastico avvierà azione di rivalsa per l’importo dell’azione oltre danni, spese, 
onorari, rivalutazione ed interessi; 

- la graduatoria definitiva verrà pubblicata martedì 27.03.2012, conclusi gli 
adempimenti connessi alla materia. 

Le graduatorie provvisorie, distinte per Obiettivi ed azioni, sono riportate in allegato alla 
presente comunicazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                            
prof. Vito Amatulli 

FSE   FESR 
 


