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OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione Esperto Pon - “Progetti di  
inclusione sociale e lotta al disagio …” Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPONCL-2017-39 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con 

a) Prot.  1709 del  14/02/2018 è  stato emanato Bando di  selezione esperti  di  madrelingua inglese  
scuola secondaria   progetto PON “Per la  scuola,  competenze e  ambienti  per l’apprendimento”  
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
…” pubblicato sull’albo on line e sul sito web della scuola;

b) Prot.  1710 del 14/02/2018 è stato emanato Bando di selezione esperti di madrelingua francese 
scuola secondaria   progetto PON “Per la  scuola,  competenze e  ambienti  per l’apprendimento”  
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
…” pubblicato sull’albo on line e sul sito web della scuola;

c) Prot.  1711 del  14/02/2018 è  stato emanato Bando di  selezione esperti  di  madrelingua inglese  
scuola primaria  progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio …”  
pubblicato sull’albo on line e sul sito web della scuola; 

d) Prot.  2511  del  13/03/2018  è  stato  emanato  Bando  di  selezione  interna  tutor  moduli  lingua 
progetto PON “Per la  scuola,  competenze e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso 
pubblico 10862  del  16/09/2016 “Progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  …” pubblicato  
sull’albo on line e sul sito web della scuola; 

VISTO 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; 

CONSIDERATO che gli avvisi di cui alle lettere a, b, e c sono stati emanati, per errore materiale, con termine 
di scadenza della presentazione delle istanze inferiore a 15 giorni; 

ISTITUTO COMPRENSIVO Nivola Iglesias - C.F. 81002810927 C.M. CAIC887008 - Nivolasegreteri - Istituto Comprensivo C. Nivola Serra Perdosa Iglesias

Prot. 0002614/U del 16/03/2018 12:56:08

https://www.istitutoiglesiasserraperdosa.gov.it/
mailto:caic887008@pec.istruzione.it
mailto:caic887008@istruzione.it


Cup        I54C16000070007
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 dev’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

per le motivazioni espresse in premessa, 

1. L’annullamento  in  autotutela  della  procedura  di  selezione  di  cui  agli  avvisi:  Prot.  1709  del  
14/02/2018, Prot. 1710 del 14/02/2018, Prot. 1711 del 14/02/2018, Prot. 2511 del 13/03/2018 e di  
tutti gli atti conseguenti. 

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

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giorgia Floris
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