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All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati

Agli Atti

Oggetto:  Decreto  di  annullamento  in  autotutela  del  Bando  Pubblico  Prot.  n.  1582/C18  del
08/05/2018  per  il  reperimento  delle  seguenti  figure  interne:  8  (otto)  Tutor,  8  (otto)  Figure
aggiuntive,  1  (uno)  Referente  per  la  valutazione,  1  (uno)  Supporto  al  coordinamento   Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento"  2014-2020.  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 10.2.2 Azione di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e  nuovi  linguaggi,  ecc.)  Avviso AOODGEFID – Prot.  1953 del  21/02/2017.
Competenze  di  base  in  chiave  innovativa,  a  supporto  dell’offerta  formativa.  Autorizzazione
progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-60 Competenze di base.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. n. 44 dell’1 Febbraio 2001, recante Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200l, n. 165 recante "Norme generali sull' ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO  il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  -  competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) –
VISTE  le Linee guida e norme di riferimento,  i  Complementi  di Programmazione ed i  relativi
Regolamenti CE;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione
degli interventi 2014-2020;
VISTA  la  nota  dell’Autorità  di  gestione  prot.  34815 del  2  agosto  2017,  relativa  all’attività  di
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e, in particolare, l’Iter procedimentale per il
conferimento degli incarichi;

http://www.istitutoonnicomprensivoborgorose.it/
mailto:riic81900a@pec.istruzione.it
mailto:riic81900a@istruzione.it


VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "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  AOODGEFID  n.  1953 del 21/02/2017 Competenze di  base -  Fondi Strutturali
Europei  -  Programma  Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento"  2014-2020.  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 10.2.2 Azione di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID34815 del 2/08/2017, avente oggetto: Fondi strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendi-
mento” 2014/2020. Attività di formazione – iter di reclutamento del personale “Esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale. Chiarimenti.
VISTO il  Bando Pubblico Prot. n. 1582/C18 del 08/05/2018 per il reperimento delle seguenti figu-
re interne:  numero 8 (otto) Tutor, 8 (otto) Figure aggiuntive, 1 (uno) Referente per la valutazione, 1
(uno) Supporto al coordinamento,  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo so-
ciale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2
PRESO ATTO che al bando in oggetto hanno risposto con la presentazione della candidatura per
tutor, figure aggiuntive, referente per la valutazione e supporto al cordinamento interni prevalente-
mente personale con contratto a tempo determinato con scadenza 30/06/2018;
CONSIDERANDO pertanto  che  non  si  hanno  i  tempi  per  realizzare,  entro  il  termine  del
30/06/2018, i moduli previsti dal progetto e che i destinatari degli incarichi, per l’avvio dei progetti,
si troveranno nella condizione in cui la loro posizione di interni è decaduta;
RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela del
Bando Pubblico di selezione in oggetto;
RILEVATO CHE “la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai
procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela
il bando e le singole operazioni di gara, tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguar-
dia del pubblico interesse “ (Cons. di Stato, Sez. V, 7 Giugno 2013 n.3125 );
DATO ATTO della sussistenza di un interesse concreto e pubblico all’annullamento e che, nella va-
lutazione comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica Amministrazione, per quanto so-
pra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di annulla-
mento d’ufficio;
RITENUTO  quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della
procedura in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 nonies della
Legge 241/90 e s.m.i.;

DECRETA

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

1. di annullare, per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela il Bando Pubblico Prot. n. 1582/C18
del 08/05/2018,  per il reperimento  delle seguenti figure interne:  numero 8 (otto) Tutor, 8 (otto) 
Figure aggiuntive, 1 (uno) Referente per la valutazione, 1 (uno) Supporto al coordinamento,  Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
specifico 10.2, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-60;
2.   di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Istituto;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marcello Ferri
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