PRIMARIA

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-216 – CUP : D85B17000500007

Collegno, 29/10/2018
ALL’ALBO ON LINE E
AL SITO DELL ’ISTITUTO
OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE
DI FIGURE PROFESSIONALI ESPERTI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-216 –
“IMPARARE LA MATEMATICA…CON I ROBOT!” FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 20142020. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). AZIONE 10.2.2. AZIONI DI
INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE (LINGUA ITALIANA, LINGUE
STRANIERE, MATEMATICA, SCIENZE, NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI LINGUAGGI, ECC.). CODICE
ESPRESSIONE CREATIVA ESPRESSIVITÀ CORPOREA).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con atto Prot. 2262/04-05 del 19/10/2018 veniva emanato avviso interno per la selezione di
figure professionali esperti da impiegare nel progetto 10.2.2a-fsepon-pi-2017-216 “imparare la
matematica…con i robot!” Fondi strutturali europei – programma operativo nazionale “per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – istruzione – fondo sociale europeo (fse).
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Codice espressione creativa
espressività corporea).
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;
RILEVATO che il Bando, per mero errore materiale, presenta effettivamente elementi che possono aver
indotto in errore gli interessati (“Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario scolastico
pomeridiano”).
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;
DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa:
- L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al Prot. 2262/04-05 del 19/10/2018 e di
tutti gli atti conseguenti.
- La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e sul sito web dell’istituto.
- Di provvedere a notificare il contenuto del presente provvedimento a tutti coloro i quali abbiano
presentato istanza di partecipazione alla suddetta procedura di selezione.
- on separato procedimento l’ mministrazione provveder ad indire una nuova procedura di selezione
tramite bando di selezione che sar ripubblicato all’albo e sul sito della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara SALETTI

