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                                                                                                           DET.   1680/2017   

Approvazione Atti 
della selezione per l’assegnazione di Collaborazioni part-time per l’a.a. 2017/2018  

nell’ambito dell’iniziativa “SCUOLA DEI COMPITI” 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA 
 Considerata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97; 

 Vista la determina n. 1568/2017 del 28/11/2017 con la quale è stato emanato il bando per il 
conferimento di borse di studio per studenti collaboratori part-time per l’a.a. 2017/2018 
nell’ambito dell’iniziativa “SCUOLA DEI COMPITI”; 

 Vista la determina n. 1667/2017 del 15/12/2017 con la quale è stata autorizzata la 
pubblicazione della graduatoria definitiva degli idonei e dell’elenco degli esclusi per 
l’assegnazione di Collaborazioni part-time per l’a.a. 2017/2018 nell’ambito dell’iniziativa 
“SCUOLA DEI COMPITI”; 

 Preso atto che in data 18/12/2017 è stato segnalato un errore tramite ticket n.671550 

 tenuto conto della conseguente necessità di ridefinire la graduatoria sopra citata;  

 valutata l’opportunità di procedere, in autotutela, all’annullamento della sopra citata 
graduatoria pubblicata in data 18/12/17 e alla approvazione, e conseguente pubblicazione, 
della nuova graduatoria 

DETERMINA 
- l’annullamento in autotutela della graduatoria relativa all’iniziativa “SCUOLA DEI COMPITI”  

pubblicata in data 18/12/2017; 
- l’approvazione della nuova graduatoria; 
- la pubblicazione della graduatoria definitiva degli idonei per l’assegnazione di Collaborazioni 

part-time per l’a.a. 2017/2018 nell’ambito dell’iniziativa “SCUOLA DEI COMPITI” - allegato sub 
A e la pubblicazione dei nominativi risultati esclusi - allegato sub B. 
 
 

Torino, 19/12/2017          F.to Mahée Ferlini
       


