
 

 
 

 
 
 
 
Codice CUP: I48H19000190007 

 
Al Sito Web – Albo Pretorio  
Ad Amministrazione 

Trasparente 
 Atti - Pon  

 
 
Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della pubblicazione della graduatoria 

provvisoria delle istanze pervenute per la partecipazione al Bando di selezione per il 
reclutamento di personale Esperto Interno/ Esterno del Progetto PON FSE “Dire, fare, 
imparare….2”  -  PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-224 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto   l’avviso prot.4396 DEL 09-3-2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “Progetti di rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, 
relazionali e creativi. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2. Azione 10.2.2  

Vista  la delibera del Collegio docenti  del 04/04/2018 e del Consiglio di Istituto n°2555 dell’ 
11/04/2018 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto Dire,fare,imparare….2, in data 24/05/2018;  
Vista   la nota  prot. 20650 DEL 21/06/2019 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 Dire, fare, imparare….2 – codice 10.2.2A-FSEPON-
CA-2019-224 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
44.905,20; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale 129/2018; 
Visto  il proprio avviso di reclutamento personale Esperto Interno/ Esterno del Progetto 

PON FSE “Dire, fare, imparare….2”  -  PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-224 
Visto la pubblicazione Pr.729 del 24/01/2020 della graduatoria provvisoria delle istanze 

pervenute per la partecipazione al Bando di selezione per il reclutamento di 
personale Esperto Interno/ Esterno del Progetto PON FSE “Dire, fare, 
imparare….2”  -  PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-224;  

 
 





 

 
 

Preso atto in data odierna, che per mero errore materiale, non sono stata acquisite agli atti di 
questo istituto tutte le istanze inoltrate alla casella di posta elettronica pec – 
saic84700l@pec.istruzione -  in data 11/01/2020 in quanto non pervenute per motivi 
tecnici/informatici;  

 
Tenuto Conto che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in 

capo all’amministrazione 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 nelle 
fasi relative alla procedura di selezione e in sede di pubblicazione della graduatoria 
provvisoria 

 
 

DECRETA 
 

Di annullare, in autotutela la graduatoria provvisoria Pr.729 del 24/01/2020 relativa al 
Progetto PON FSE “Dire, fare, imparare….2”  -  PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-224 
 
Il presente decreto viene reso pubblico mediante pubblicazione al sito web dell’Istituzione 
Scolastica per la massima diffusione. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosalba De Ponte 
(Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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