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Prot. n.   1119 C22                                                              Reggio Calabria 26.02.20108 

                All’albo e al sito web dell’Istituto 

          

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione di Figura aggiuntiva 
               Progetti PON “Competenze di base”. 
                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che con atto prot. 706 del 08.02.2018 veniva emanato e pubblicato un bando di selezione 
di Figure aggiuntive per il progetto  PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-184 “New student, new 
skills: successo scolastico e competenze” 
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; 
Dato Atto che all’esito di un ulteriore esame della Nota dell’Autorità di Gestione, prot. 34815 del 
2.8.2017, occorre distinguere i bandi, uno rivolto al personale interno, l’altro, eventualmente, ad 
esperti esterni come segue: 

1. verifica preliminare in merito alla sussistenza del personale interno; 
2. reperimento di personale esperto presso altre istituzioni scolastiche o mediante contratti di 

lavoro autonomo; 
Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela 
dell’Avviso di selezione indicato in premessa e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.21 nonies della L. 241/90 e s.m.i.;    
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 
 



 
 

 
per le motivazioni espresse in premessa 

1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al bando prot. n. 706 
      del 08.02.2018 e di tutti gli atti conseguenti; 
2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento all’albo e sul sito web 

dell’Istituto.  
 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Anna Rita Galletta  
              Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 L. n. 39/93 

 


