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P.O.N. FSE 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Asse I - Istruzione - Annualità 2018 

 

L’Isola che vorrei: un viaggio alla riscoperta dei nostri tesori 
Cod. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-189 - C.U.P. B37I18075620007 

 
 

Al Sito Web dell’Istituto 
All’Albo 
Agli Atti 

  
 
Oggetto:Determina di revoca e annullamento in autotutela dell’Avviso di selezione personale    

esterno  cui conferire l’incarico di ESPERTO, prot. n.1163 del 14.03.2019. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.4427 del 02.05.2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 
a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 
Sottoazione 10.2.5A - Istituzione Scolastiche che partecipano singolarmente -                     
Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-189. 

   
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 
VISTA la legge n. 241 del 7/08/1990 e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 “ Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. n.4427 del 02.05.2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID.0008501 del 30.03.2018 inviata all’USR della Regione 
Campania di ammissione al finanziamento; 

VISTA la nota del MIUR di autorizzazione progetto prot. n.9281 del 10.04.2018; 
VISTO l’avviso di selezione personale  esterno  cui conferire l’incarico di ESPERTO, prot. n.1163 del 

14.03.2019; 
VISTO che per mero errore materiale, relativamente al modulo “La via dell’acqua” è stato richiesto il 

profilo professionale di “esperto in geologia”, invece di “esperto in archeologia”; 
RILEVATA la necessità di specificare con maggiore puntualità ciascun  profilo professionale necessario 

alla migliore attuazione dei percorsi formativi; 
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; 
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 rispettoso delle norme in vigore; 
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DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa: 
 
1. l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art.21 della Legge n. 241 del 7/08/1990, dell’avviso di 

selezione personale  esterno  cui conferire l’incarico di ESPERTO, prot. n.1163 del 14.03.2019; 
2. la pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo pretorio e sul sito web 

dell’istituto; 
3. di inoltrare la presente determina  a tutti coloro che hanno presentato la propria candidatura; 
4. di emanare nuovo bando, rettificato ed integrato. 

 
                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                             dott.ssa Patrizia Rossetti 
 

           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                  del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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