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Prot. n. 3104   A/22d   del 15.10.2018                                                        

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO                                                      

AL SITO WEB   
 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela dell’Avviso interno per il reclutamento esperto, tutor, 
referente per la valutazione – nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso AOODGEFID \ Prot. N. 1953 del 21/02/2017 
Programma 2014-2020. 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Scuola dell’Infanzia e Scuole del I e II ciclo, AOODGEFID \ Prot. N. 1953 del 21/02/2017 Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2010. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  
 

Azione Sotto Azione Titolo Progetto Importo 

Progetto 

10.2.1 Azioni per la scuola 

dell'infanzia  

10.2.1A Azioni specifiche per 

la scuola dell'infanzia 

L’arte di crescere € 15.246,00 

CUP: H45B17000130007 

10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base PONiamo le basi per il nostro futuro € 40.656,00 

CUP: H45B17000140007 
 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PREMESSO che con proprio atto prot. n.3073 A/22d   del 11.10.2018  veniva emanato l’avviso   rivolto 

al personale interno per il reclutamento esperto, tutor, referente per la valutazione relativamente ai 

moduli finanziati a questa Istituzione Scolastica nell’ambito dei progetti PON FSE;  

 CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla 

migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;   
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 PRESO ATTO che, per mero errore materiale, l’avviso oggetto del presente decreto è stato emanato in 

difetto dei seguenti elementi: 1) il Dirigente non ha preventivamente emesso decreto di autonomina di 

“Coordinamento e Direzione” del PON in oggetto; 2) nell’Avviso non sono indicate il numero di ore per 

l’incarico della figura del referente per la valutazione; 

 TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in 

capo alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui deve 

essere sottoposta la procedura di selezione;  

 AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in 

presenza di errori materiali e\o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di emanazione del 

bando perché non rispettosa delle norme in vigore;   

 

DISPONE 

1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al prot. n.3073 A/22d  del 11.10.2018  e 

di tutti gli atti conseguenti.   

2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e sul sito web dell’istituto.  

Il Dirigente Scolastico    

Prof. Andrea Codispoti 

 
 


