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OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela del BANDO DI SELEZIONE ESPE
SPERTI
- Fondi Strutturali Europei – Programmaa O
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
ze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
iso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per ga
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
io scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
le periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Social
iale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduziione del fallimento formativo precoce e dellaa d
dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Inte
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità.
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-20
2017-85 CUP: C64C17000010007 Progetto Titolo
tolo: “A scuola
dopo la scuola”
IL DIRIG
RIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con proprio atto prot.
ot. 5118 del 20/11/2017 veniva emanato bando
do rivolto al
personale interno ed esterno per la sele
elezione di n° 2 (due) ESPERTI INTERNI O ESTERNI,
E
relativamente ai seguenti moduli finanzia
ziati a questa Istituzione Scolastica nell’ambito d
dei progetti
PON FSE:
C: Potenziamento della lingua straniera
ra d
dal titolo: “On est ici pour…jouer!”
D: Innovazione didattica e digitale dall ti
titolo “Nel mondo di robolandia: il mio amico
ico a quattro
bit”;
CONSIDERATO che questa Amministraz
trazione opera con l’intenzione di adottare atti fina
inalizzati alla
migliore realizzazione del bene pubblicoo e nella totale trasparenza e rispetto delle normati
ative vigenti;
PRESO ATTO che, per mero errore mater
ateriale, il bando oggetto del presente decreto è stat
tato emanato
con contestuale selezione di personale inter
terno ed esterno;
TENUTO CONTO che l’adozione di un pr
provvedimento di autotutela rappresenta un potere
ere/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;
DECRETA
1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al prot. 5118 del 20/11/2017
e di tutti gli atti conseguenti.
2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e sul sito web
dell’istituto.
3. La trasmissione di tale provvedimento a tutte le scuole della provincia di Catania destinatarie
del bando oggetto del presente decreto.
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