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                                                                                                 ALL’ALBO ON LINE E AL SITO  
DELL’ISTITUTO  

 
         OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela delle procedure di selezione Esperti – Tutor- Figura di  
                     supporto- Valutatore Pon - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio …”  
                    Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON- CL-2017-67  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  PREMESSO  
   Che con atto Prot. 7053 del 03/11/2017 veniva emanato Bando di selezione Esperti e Tutor PON FSE “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 …” pubblicato sull’albo on line e sul sito web della scuola;  

 

Che con atto Prot.7092 del 03/11/2017 veniva emanato Avviso di selezione Valutatore e Figura di supporto 
PON FSE “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 …” pubblicato sull’albo on line e sul sito web 
della scuola. 

 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n.44 dell’1 Febbraio 2001, recante Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

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; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

VISTO il D.LGS 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione: 

Chiarimenti sulla selezione degli esperti e, in particolare, l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi; 

DATO ATTO che all’esito di un ulteriore esame della Nota della Autorità di Gestione Prot. 34815 del 2 Agosto 

2017 sopra citata sono emerse delle inesattezze da parte di questa Amministrazione nell’iter procedimentale da 

seguire per il conferimento degli incarichi in quanto bisogna prevedere due fasi diverse e susseguenti : 1. Verifica 

preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 2.Reperimento di personale esperto presso altre 

Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo; 
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CONSIDERATO che il Bando Prot. 7053 del 03/11/2017 oggetto del presente decreto è stato emanato, per 

errore materiale, con contestuale selezione di personale interno ed esterno; 

CONSTATATO, dunque, che negli Avvisi potrebbero essere presenti vizi che ne potrebbero inficiare la validità; 

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; 

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di 

autotutela in quanto è intendimento di questa Amministrazione emanare nuovi Bandi: Avviso per il personale 

interno e poi Bando  per il personale esperto, avente dunque il medesimo oggetto; 

DATO ATTO della sussistenza di un interesse concreto e pubblico all’annullamento e che, nella valutazione 

comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore 

a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio; 

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela delle procedure in 

oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’at.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i. 

 

DISPONE 

per le motivazioni espresse in premessa e  parte integrante del presente dispositivo: 

1. L’annullamento in autotutela delle procedure di selezione di cui ai Prot. 7053 e 7092 del 03/11/2017 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 pubblicazione di nuovi Bandi/ Avvisi, rettificati e integrati sulla base delle evidenze sopra espresse. 

 
 

                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Dott. ssa Annamaria Maltese 

                            
                              Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                 stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93 


