
 

 

- All’Albo on line 

- Amministrazione Trasparente 

- Al Personale  Docente 

- Al D.s.g.a. 

- Atti 

                                                                                                                                                                               

Oggetto:  Decreto di annullamento in autotutela BANDO per il reclutamento  

ESPERTI,TUTOR E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE per la 

realizzazione del  Progetto Confrontiamoci…in Europa - Codice identificativo - 

10.2.2A-FSEPON-CA- 2019-267.– avviso pubblico protocollo . n. 

AOODGEFID\4396 del 9/03/2018 – Scuola Primaria Bando pubblicato in data 

29/02/2020 Prot.0000638 

 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO  il D.P.R. N° 275/99, “Regolamento dell’Autonomia scolastica”; 

VISTO  che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti 

finalizzati alla migliore realizzazione dei bene pubblico e nella totale 

trasparenza e rispetto delle normative vigenti; 

CONSIDERATA  l’Emergenza Covid -19 e  relativa normativa vigente; 

CONSIDERATO che il bando in oggetto è stato emanato il 29/02/2020 in concomitanza con 

il periodo di emergenza Covid e relativo periodo di sospensione e 

successivamente chiusura della scuola, le candidature  presentate agli atti 

risultano insufficienti per l’avvio dei moduli; 

VISTA    l’impossibilità di redigere una Graduatoria provvisoria;  

CONSIDERATE  le indicazioni fornite dal MIUR Unità di gestione del 12/2020, tramite 

ticket n. 166158 in cui si specifica che le procedure di selezione del 

personale sono demandate all’ autonomia delle singole istituzioni 
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scolastiche;  

VISTA  la Nota Miur prot. n. 4799-del-14-aprile-2020-fse-pon-per-la-scuola-

2014-2020-formazione-a-distanza-emergenza-covid-19 

CONSIDERATE  le Disposizioni e la normativa vigente in materia di procedure ad evidenza 

pubblica; 

 

CONSIDERATO  che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato 

provvedimento di autotutela;  

 

                                                              DECRETA 

    per quanto esposto in premessa e parte integrante del presente dispositivo:  

 

- l’annullamento in autotutela della procedura del Bando Progetto Confrontiamoci…in Europa -       

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA- 2019-267 avviso pubblico Prot. n. 

AOODGEFID/4396 del 9/03/2018 – Scuola Primaria - Bando pubblicato in data 29/02/2020 

Prot.0000638; 

- di emanare a brevissimo termine nuovo Bando e/o Avvisi, rettificati e integrati sulla base delle evidenze 

sopra espresse. 

Si intendono pertanto contestualmente annullate tutte le istanze di partecipazione al suddetto bando, 

pervenute agli atti di questa istituzione. 

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Di Fiore  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.   

                                                                                                                                                          e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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