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ALL’ALBO
AL SITO DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione Referente Valutazione
PON “Progetti di sviluppo delle competenze trasversali” - Progetto: 10.2.5A - FSE PON-SI-2018-647 CUP
E77I17000970007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che con Nota Prot. n.0002294 del 16/02/2019 veniva emanato Bando di selezione Referente
Valutazione progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali - Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali, 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 il bando oggetto del presente decreto è stato emanato per tutti i moduli (n. 5) previsti in
fase di candidatura e autorizzati;

CONSIDERATO

che il progetto autorizzato, articolato in n. 5 moduli, non potrà essere concluso entro il 31
agosto 2019, per cui si rende necessario richiedere una proroga;

VISTA

la NOTA MIUR Prot 4496 del 18/02/2019, relativa alla definizione della tempistica per la
realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti, nella quale viene indicato l’obbligo
di realizzare, entro il 31/08/2019, le attività formative e operare l’inserimento della
documentazione relativa alle procedure attuate, alla registrazione delle presenze dei discenti e
delle figure di progetto coinvolte per almeno 2 dei moduli autorizzati;

CONSIDERATO

che l’Istituzione Scolastica provvederà a concludere entro il 31 agosto 2019 n. 2 moduli
formativi e che si impegnerà a realizzare i restanti 3 moduli autorizzati nell’a.s. 2019/2020;

TENUTO CONTO

che l’Avviso Prot. n. 0002294 del 16/02/2019 di selezione interna Referente per la
Valutazione, emanato da questa Istituzione Scolastica, è rivolto al personale Interno in servizio
nell’a.s. in corso che potrebbe variare nella sua composizione a partire dal 01 settembre 2019;

VISTO

il quesito posto da questa Istituzione Scolastica all’Autorità di Gestione in data 15/03/2019 in

cui si chiedevano chiarimenti in ordine all’Avviso di selezione interna Referente per la
Valutazione già emanato;
VISTA

l’ indicazione dell’Autorità di Gestione in data 19 marzo 2019 di procedere all’annullamento
in autotutela dell’avviso di selezione interna Referente per la Valutazione emanato in data
16/02/2019, e all’emanazione di un nuovo avviso relativo agli unici due moduli che saranno
realizzati nell’a.s. in corso;

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 al Prot. n.0002294 del 16/02/2019 e di tutti gli atti
conseguenti.
2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e sul sito web dell’istituto.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex articolo 3, D.L. 39, 1993

