
 
 

1^ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA “E. DE AMICIS” 
Scuole dell’Infanzia  e  Primarie - Secondarie  di  1° Grado ad indirizzo Musicale 

Via De Amicis n.  1 –  SRIC82100E  - 96014  FLORIDIA (SR)  Cod. Fisc. 93039420893 
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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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuola dell’infanzia e delle scuole del I e II ciclo.  
Codice progetto: 10.2.1A - FSEPON SI-2017-47 (scuola dell’Infanzia) - CUP H45B18000030007 
Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON SI-2017-77 (scuola del 1° ciclo) - CUP H45B17000470007 

Prot. N. vedi segnatura allegata                              Floridia, vedi segnatura allegata 

Al personale docente   
All'albo dell'Istituto 
Al sito web dell'Istituto 
 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione per il reclutamento di esperti e 
tutor d’aula: 
N. 3 Esperti e n. 3 tutor per la realizzazione dei moduli del progetto "Tante “note” per imparare " 
N. 8 Esperti e n. 8 Tutor  per la realizzazione dei moduli del progetto “Una chiave per l’Europa” 
Codice progetto: 10.2.1A - FSEPON SI-2017-47 (scuola dell’Infanzia) - CUP H45B18000030007 
Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON SI-2017-77 (scuola del 1° ciclo) - CUP H45B17000470007 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.); 
 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di esperti e tutor d’aula prot. N. 5811 del 20/07/2018, 
pubblicato sul sito web della scuola in data 20/07/2018 e all’albo pretorio in data 20/07/2018; 
 

VISTO il regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor; 
 

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 all’esito di un ulteriore esame, operato motu proprio dall’Amministrazione e supportato dal parere 
dell’Autorità di gestione dei PON, sono emerse carenze ed errori procedurali nell’avviso di selezione novellato ed in 
particolare è stato erroneamente adottata una procedura di selezione ad avviso pubblico che non è prevista dalle 
disposizioni che regolano la gestione dei PON in oggetto in quanto bisogna innanzitutto selezionare con avviso interno 
tutor ed esperti interni al  1^ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA “E. DE AMICIS”, e solo in mancanza di tali 
figure si può procedere con avviso pubblico per la selezione di candidati esterni alla istituzione scolastica di cui sopra; 
RILEVATO che la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un 
bando di concorso pubblico fino al momento in cui non si è intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i 
meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento in circostanze siffatte il 
provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la 
prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto 
amministrativo generale di un bando ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la 
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comunicazione di avvio del procedimento come disposto dall’art. 13 comma 1 della Legge 241/90 (Consiglio di Stato, 
sezione 3, sentenza 1 agosto 2011, n. 4554); 
 

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 dev’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 rispettoso 
delle norme in vigore;    

DISPONE  
per le motivazioni espresse in premessa: 
 
1. l’annullamento in autotutela della procedura di selezione prot. N. 5811 del 20/07/2018: 
PON FSE 1953 - Avviso di selezione per il reclutamento di esperti e tutor d’aula e di tutte le domande di partecipazione 
pervenute; 
2. la pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo pretorio e sul sito web dell’istituto; 
3. di emanare nuovo bando, rettificato ed integrato. 

 

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Prof. Giorgio Agnellino 

   Firmato digitalmente 
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