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All’albo  

Al sito web 

Agli atti 

 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela delle selezioni Esperti progetto “ESPERIENZE CHE TRAS-

FORMANO) nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo 

al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Bando 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di 

cittadinanza globale 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-46   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con Prot. 0001774/U del 04/03/2019 e con prot.  0001782/U del 05/03/2019 è stato 

emanato sono stati pubblicati sull’albo on line e sul sito web della scuola Bandi di selezione esperti per la 

realizzazione dei moduli “Gli alberi della vita” e “Viviamo e scriviamo il libro della natura” relativi al PON 

citato in oggetto; 

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 l’avviso citato in premessa è stato emanato prima dell’adozione delle graduatorie 

definitive relative alla selezione interna dei medesimi esperti e che quindi non è possibile l’adozione di un 

provvedimento di presa d’atto di mancanza di professionalità interne all’istituzione scolastica per il ruolo di 

esperti per i moduli Gli alberi della vita” e “Viviamo e scriviamo il libro della natura” 

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;  
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DISPONE 

per le motivazioni espresse in premessa,  

1. L’annullamento in autotutela delle procedure di selezione di cui al Prot. 0001774/U del 04/03/2019 

e al prot. 001782/U del 05/03/2019 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 

FIRMA DIGITALE 
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