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Prot. 8380 

 

Messina, 07/12/2017 

           

 

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela Avviso Progetto 10.1.1A – FSEPON-SI-2017-

155- Cup  G44C17000040007 – prot. 7872 del 17/11/2017 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I -  Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ avviso  pubblico MIUR nota prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.) 

 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017 con la quale si comunica che 

il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 

29241 del 18 luglio 2017, è formalmente autorizzato; 

 

VISTA il decreto di formale iscrizione del progetto autorizzato al programma annuale prot. 5440 

del 28/08/2017; 
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VISTE le delibere degli Organi Collegiali;  

 

VISTO    l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2017; 

 

VISTA     la determina prot. 7870 del 17/11/2017; 

 

   PREMESSO  che con nota Prot. 7872 del 17/11/2017 veniva emanato Bando di selezione di 

esperti  interni/collaborazioni plurime/esterni) progetto Pon “ Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016- 

pubblicato all’albo on line e sul sito web della scuola; 

 

VISTA   la nota MIUR  prot. 37407 del 21/11/2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per la 

     documentazione delle selezioni del personale per la formazione con la quale sono fornite 

     indicazioni specifiche sull’inserimento dei documenti relativi alla selezioni di Esperti e 

     dei Tutor nel sistema GPU; 

 

CONSIDERATO  che il bando oggetto del presente decreto è stato emanato con contestuale 

selezione di personale interno ed esterno contrariamente a quanto affermato nelle 

linee guida; 

 

RITENUTO fondamentale per la Pubblica Amministrazione agire a tutela del Pubblico interesse; 

 

RITENUTO che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale 

  di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il 

  più possibili rispondenti ai fini di conseguire ed autorizzare, quindi, anche il riesame 

  degli atti adottati; 

Decreta 

 

per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo di intervenire, in 

autotutela provvedendo all’annullamento del seguente Avviso: 

 

- Avviso pubblico prot. 7872 del 17/11/2017; 

 

di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca sul sito web dell’istituto. 

 

  Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 

   Di procedere successivamente a bando rivolto a personale interno ed esterno secondo l’ordine previsto      

 dalle linee guida mediante l’adozione di distinti provvedimenti. 

 

 

                  Il Responsabile Unico del Procedimento  

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 

 


