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Codice CUP D34C22000760001                                                         Centallo, 30 novembre 2022 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  

AL DSGA  

All’Albo Online  

All’Amministrazione Trasparente  

OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO PROT. 

12150 del 22/11/2022. AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE 

10.2.2A-FDRPOC PI-2022-79 Socialità e accoglienza Titolo “Scuola Estesa” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA      la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;; 

VISTO il D.I. 129/2018 , concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 “Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 

Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
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Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza”; 

VISTA la Delibera di approvazione - Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 “Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”; 

VISTA la delibera  n.23 del 19/05/2022 del Consiglio d’Istituto di approvazione della 

partecipazione dell’Istituto al PON “Per la Scuola 2022”; 

VISTA la Lettera prot. AOOGABMI - 53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione del 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC 

PI-2022-79; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio di cui al protocollo 3441 del 05/07/2022; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto n°n. 1 del 21/09/2022 con la quale è stato assunto 

nel Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTO l’avviso Prot. 12150 del 22/11/2022 per il reclutamento del PERSONALE INTERNO 

TUTOR, Progetto PON/FSE 10.2.2A-FDRPOC PI-2022-79 Titolo “Scuola Estesa” 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali  

VISTA indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno -nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 

CONSIDERATO che il bando per la selezione esperti del Progetto PON/FSE 10.2.2A dal titolo 

Scuola Estesa prevede la presenza di due figure di esperti assegnate a ciascun modulo 

TENUTO CONTO che l’organizzazione del modulo non risulterebbe adeguata alle necessità 

gestionali dello stesso qualora fosse espletata da una sola figura di tutor,  

RILEVATA la sussistenza di un interesse concreto e pubblico all’annullamento al bando in 

oggetto a valere sul PON 2014/2020;  

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 

 

 DECRETA  
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Per le motivazioni espresse in premessa ed a tal fine di tutelare il preminente interesse di questa 

Amministrazione:  

- L’annullamento in autotutela del Bando prot. 12150 del 22/11/2022 e di tutti gli atti successivi e 

conseguenti. 

 - Di procedere con successiva procedura di reclutamento all’individuazione dei Tutor  

- La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’Albo, sul sito web 

dell’istituto e nella sezione dedicata ai pon. 

 
 
                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                            Dott.ssa Stefania MAGNALDI 
 
                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i. CAD 

 

 

 


