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Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica  

www.ipsteleseischia.edu.it  

        
 
Oggetto: Decreto di annullamento dell’AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO: TUTOR – ESPERTO - 
VALUTATORE  Progetto P.O.N. “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’” 

Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-149 prot. 9943 del 30 ottobre 2019 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il FSE -  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 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.5 Azioni rivolte allo sviluppo del competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa ;  

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 44 del 19/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 16 del 28/04/2017 di 
adesione al progetto;  
CONSIDERATO CHE il Piano dal titolo “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” è stato inoltrato 
in data 23/05/2017; 
VISTA la nota protocollo AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 con la quale la “Direzione Generale per 
interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 
l’Innovazione Digitale – Uff. IV del MIUR, ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
“Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità” per un importo pari a € 15.246,00; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio n. 639 del 19.09.2019; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di inserimento nel Programma annuale 2019 n. 76 del 19.09.2019; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
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VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche Decreto 28 agosto 2018 n. 129; 
VISTO il Regolamento per la disciplina per gli incarichi al personale esterno ai sensi dell’artt. 43 e 44 del 
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
Decreto 28 agosto 2018 n. 129 prot. n. 6483 del del 10/07/2019 approvato dal Consiglio d’istituto con del. n. 68 

del 27 giugno 2019  
VISTO il Bando avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di personale Docente 
Interno  per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi del progetto: “POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’” Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-149 per 
le figure di Tutor/Esperto/Valutatore prot. n. 9943 del 30 ottobre 2019 ;  

DATO ATTO che per mero errore materiale è stata inserita un numero errato di ore per le figure di Tutor ;  
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 manifestano 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); 

DATO ATTO della sussistenza di un interesse concreto e pubblico all’annullamento e che, nella valutazione 

comparata degli interessi coinvolti, quello della pubblica amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore 

a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio; 

RITENUTO quindi necessario ed 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 41/90 e s.m. i. 
 

 DECRETA  

 

1. Di annullare in autotutela il bando di cui in oggetto ;  
2. Di pubblicare il presente dispositivo in Albo Pretorio ;  
3. Di emanare un nuovo bando con le rettifiche delle evidenze in premessa. 

 
                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                       Mario Sironi  
                                                                                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del   
                                                                                                                                                                                                                 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa      
 

 


