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Al DSGA 
All’Albo Pretorio 

Al sito web dell’Istituto  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-177  
Titolo progetto: “@classe” 
CUP: H47D18000030007 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione del 
PERSONALE INTERNO COLLAUDATORE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO che con atto con atto Prot. n. 0000431/A22a del 26/01/2019 veniva emanato 
Avviso di selezione interna  progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. l’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 del MIUR – 
Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” 
2014-2020; 
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 nell’avviso oggetto del presente decreto, per errore materiale, è stato 
riportato il codice identificativo di progetto errato; 
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. 
0000431/A22a del 26/01/2019  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 

Dott.ssa Patrizia Marino 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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