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P.O.N. “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO”
Avviso - Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017
PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-109 CUP J84C18000060007
Prot. 755/C.2.c

Pozzuoli 05/02/2019
all’albo on line e al Sito web

OGGETTO: decreto di annullamento in autotutela dell’avviso pubblico selezione personale esterno
per il reclutamento di esperti per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-CA2017-109 – Modulo “Mr Robot – Prot. 319/a.29.b del 17/01/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con atto prot. 319/a.29.b del 17/01/2019 veniva emanato avviso per il
reclutamento di personale esperto esterno per il progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-109
relativamente al modulo “mr robot” dello stesso progetto.
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 da un’attenta rilettura della nota prot. n. 1953 del 21/02/2017, e come
indicato nella nota MIUR AOOGEFID 0003025 del 04/02/2019, “I percorsi formativi prevedono la
presenza obbligatoria di un esperto con particolare e comprovata esperienza per l’insegnamento
nella scuola dell’infanzia “.
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 Prot. 319/A.29.b del
17/01/2019 e di tutti gli atti conseguenti.
2) La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e sul sito web
dell’istituto.
Il Dirigente Scolastico
Antonietta Prudente

