All'Albo on line d'Istituto
AL SITO WEB di istituto sezione PON-FSE
Agli Atti progetti FSE-PON

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione di esperti esterni madrelingua
Progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI!" - codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205
CUP H57I17000420007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che con atto Prot. 1274/04-05 del 11/02/2019 veniva emanato Avviso di selezione esperti
madrelingua esterni per l’attivazione di n.4 moduli :
Tipologia modulo
Lingua straniera
Lingua straniera
Lingua Inglese per gli allievi della scuola primaria

Titolo modulo
English in progress Modulo 1
English in progress Modulo 2
Learn English together Modulo 1

N° ore

Lingua Inglese per gli allievi della scuola primaria

Learn English together Modulo 2

30

60
60
30

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione e relativo impegno di
spesa di codesta Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle attività afferenti il
seguenteprogetto:"INSIEME PER MIGLIORARCI" codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 per l’importo
complessivo di €40.656,00;
Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
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 l'Avviso in oggetto presenta meri errori materiali;
Tenuto conto che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla
Istituzione Scolastica 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 P.A. in presenza di errori materiali
e/o di pubblico interesse,
DECRETA
Per le motivazioni in premessa indicate:
1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al Prot. 1274/04-05 del 11/02/2019 e di
tutti gli atti conseguenti.
2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e al sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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