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Decreto. n.879                                                                                            Termini Imerese, 22/11/2017 

 
 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web 

Alle Scuole della Provincia 

Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela del BANDO DI SELEZIONE ESPERTI - Fondi 

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

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

 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-1 

CUP: G61B17000340006 

Progetto Titolo: “Non uno di meno: la scuola al centro” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

PREMESSO che con proprio atto prot. 3809 del 03/11/2017 veniva emanato bando rivolto al 

personale  esterno  per  la  selezione  di  n°  7  (sette)  ESPERTI  ESTERNI, relativamente ai moduli 

finanziati a questa Istituzione Scolastica nell’ambito dei progetti PON FSE;  
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CONSIDERATO 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 della Autorità di Gestione Prot. 34815 del 

2 Agosto 2017 occorre distinguere i bandi, uno rivolto agli esperti interni l'altro agli esperti esterni 

come segue:  1. Verifica   preliminare   in  merito  alla  sussistenza  di  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 Pubblico di selezione 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. 

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato provvedimento 

di autotutela in quanto è intendimento di questa Amministrazione emanare nuovo Bando  per il 

personale interno e poi Avviso per la figura professionale di esperti esterni, avente dunque il medesimo 

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, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di 

produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di 

salvaguardia del pubblico interesse" ( Cons. di Stato, Sez. V, 7 Giugno 2013 n.3125 ) 

 

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

 

 

1.  di  annullare,  per  i  motivi  in  premessa,  d'ufficio   in  autotutela  l'Avviso  pubblicato  da  questa 

Amministrazione  con  prot. 3809 in  data  del  03  Novembre  2017  per  la  selezione  di  figure 

professionali di esperti esterni da impiegare nella realizzazione del Progetto  “Non uno di meno: la scuola 

al centro”    PON  "Per   la  scuola,  competenze  e  ambienti  per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016- "Progetti di inclusione sociale e per garantire  l'apertura  delle  scuole  

oltre  l'orario  scolastico  soprattutto  nella  aree  a  rischio  e  in  quelle periferiche". Obiettivo specifico 

10.1. Azione 10.1.l 

2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all' Albo online dell'Istituto. 
 

3. di emanare a brevissimo termine nuovi Bandi e/o Avvisi, rettificati e integrati sulla base delle 

evidenze sopra espresse. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, numero 50, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione  trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmelina Bova 
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e Sostituita 

dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile 

ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 
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