ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “U. MURSIA”
CARINI
Decreto n. 132

DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AVVISO
PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI TUTOR INTERNI
E
Progetto PON Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-689
CUP G24C18000000005
“Laboratori di apprendimento: italiano, matematica e lingue"
PREMESSO
che in data 13/03/2018 veniva pubblicato l'avviso di reclutamento per il personale da impegnare nelle
attività formative del Progetto PON Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-689, di seguito
elencato
1. avviso per il reclutamento di docenti tutor interni prot. n. 4266/08 dell'13/03/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che questa amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore
realizzazione del bene pubblico nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;
Dato atto che per mero errore procedurale riscontrato nella data di scadenza fissata e dall'esito di un
ulteriore esame del manuale operativo per la documentazione delle selezioni del personale per la
formazione del 22/11/2017, occorrono almeno sette giorni come termine ultimo fissato per il
reclutamento del personale, come richiesto dalla piattaforma.
RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela
dell'avviso di reclutamento indicati in premessa e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 21 della legge 241del 1990 e s.m.i.
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Via Trattati di Roma 6, 90044 Carini –PA tel: 091 8660099 / 091 8688072 fax: 091 8668877
Cod. Fisc. 97039720822 E- mail: pais004009@istruzione.it www.iismursia.gov.it

CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato
provvedimento di autotutela;
RILEVATO CHE "la pubblica amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai
provvedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela
gli avvisi e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili
di procedure effetti indesiderati e comunque illogici, tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di
salvaguardia di pubblico interesse".
DECRETA
per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:
 la revoca in autotutela, per i motivi in premessa dell'avviso pubblicato da questa amministrazione
in data 13/03/2018 per la selezione di reclutamento di docenti tutor interni prot. n. 42266/08 del
13/03/2018 l’Avviso n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 FSE - Competenze di base. PON
"Per la scuola, competenze e ambienti pre l'apprendimento" 2014-2020 Asse Istruzione- Fondo
Sociale Europeo formativa (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, atematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
 di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all'albo pretorio e scuolanext
online dell'istituto.
 di emanare il nuovo avviso per il reclutamento del personale dell'azione necessaria.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giuseppa Di Blasi)
Firma autografata
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs 39/1993
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