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Prot.N°      2938  / A-22   Bisignano,  18  /11/2017 

 
 All’albo dell’Istituto  

Al sito web  

Agli Atti FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

Programmazione 2014-2020 
Piano Integrato Anno Scolastico 2017- 2018 

 
 

 
 OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela del BANDO DI SELEZIONE ESPERTI  

 

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità.  

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-175 

CUP: F79G17000550007 

Progetto Titolo: COMFORT  A SCUOLA TRA SPORT E DIDATTICA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con proprio atto 2896  / A-22 del 15/11/2017 veniva emanato bando rivolto al personale interno 

per la selezione di n° 6 (sei) ESPERTI INTERNI, relativamente ai moduli finanziati a questa Istituzione 

Scolastica nell’ambito dei progetti PON FSE;  

CONSIDERATO 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;  

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, il bando oggetto del presente decreto contiene errori procedurali;  

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 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;  

 

DISPONE 

 



1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al 2896  / A-22 del 15/11/2017 e di tutti gli atti 

conseguenti.  

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Andrea Codispoti 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                                  ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


