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Codice identificativo progetto Titolo

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-102 “Non uno di meno”

CUP: I84C17000160007

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI ANNULLAMENTO AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE di
figure  professionali  esterne,  ESPERTI  E  TUTOR,  per  la  realizzazione  del   Progetto:  numero
identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-102- Titolo “ Non uno di meno” reclutati ai sensi dell’art.
2222 del C.C. e successivi (contratto di lavoro autonomo) da impiegare nella realizzazione del
Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  n. 1953 del 21/02/2017 Competenze
di Base.

VISTO L’avviso per la selezione di esperti e tutor esterni Prot. n.0004276 - 24/08/2018

relativo al reclutamento attraverso comparazione di curriculum delle figure professionali di cui

all’oggetto

VERIFICATA per quanto sin qui espresso la sussistenza dei requisiti di legge, previsti dall’art. 21

quinquies della Legge 241/90, per procedere alla revoca del citato avviso pubblico e di tutti gli atti

conseguenziali e/o comunque connessi al suddetto provvedimento;

RITENUTO necessario porre rimedio alla illegittimità o impossibilità rilevata, mediante

l’annullamento in autotutela del procedimento di indizione della procedura compreso quelli con i

quali sono stati approvati tutti gli atti dell’avviso in conformità all’art. 21 - nonies della legge 

24/1/1990

CONSIDERATO inoltre che il potere di annullamento in autotutela rientra nella potestà

discrezionale del Dirigente della Istituzione scolastica affidante ove si ravvisino illegittimità o
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impossibilità tali da rendere sconsigliabile il prosieguo della procedura

RITENUTO quindi necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione di addivenire

all’annullamento della procedura

VERIFICATO che nessun pregiudizio possa derivare ad alcuno come conseguenza dell’adottando

provvedimento in autotutela

DETERMINA

1) DI ANNULLARE in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90 L’avviso

pubblico Prot. n.0004276 - 24/08/2018 relativo al reclutamento attraverso comparazione di curriculum
delle figura professionali di cui all’oggetto

2) DI REVOCARE tutti gli atti relativi allo stesso

3) DI DARE MANDATO AL DSGA per gli adempimenti compreso gli avvisi di legge agli

interessati

4) DI DARE MANDATO al responsabile del sito per la pubblicazione dei relativi atti

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                      Dott.ssa Nadia Zanetti           

                                                                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
                                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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