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  Albo Online   

Sito Web PON 2014/2020    

ATTI 

 
 
OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA della procedura di selezione per il 
reclutamento di DOCENTE esperto INTERNO e/o in collaborazione plurima, - modulo Do You 
Want to Know English? PON FSE 20142020 Percorsi per adulte/adulti presso le Istituzioni sco-
lastiche secondarie di II grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello e per l’istruzione 
degli adulti comprese le sedi carcerarie -  CUP G34C17000250007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che con gli atti pubblicati nelle date che seguono, 25/05/2018 Prot. 5726 (solo per 
il modulo di inglese), 18/11/2018 Prot. 10303, 22/12/2018 Prot.1790, venivano emanati gli 
avvisi di selezione per il reclutamento di docenti esperti interni e/o in collaborazione plurima, 
riferiti al modulo Do You Want to Know English? Fondi Strutturali Europei - Programma     
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   
Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: 
Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado         
che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi    
carcerarie.   
VISTO che questa amministrazione è tenuta ad adottare atti nella totale trasparenza e nel     
rispetto delle normative vigenti; 
CONSIDERATO che la procedura adottata per il reclutamento di una figura di docente esperto 
interno e/o in collaborazione plurima adottata negli avvisi di selezione in oggetto del presente 
decreto, per errore materiale, risultava mancante delle condizioni di accesso previste per i 
percorsi linguistici dei progetti PON; 
TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela, qualora si manifestino vizi 
che possano pregiudicare l’iter della procedura di selezione ed errori materiali e\o di pubblico 
interesse accertati e commessi in sede di emanazione dell’avviso non aderenti alle norme in 
vigore, rappresenta un potere/dovere in capo alla Pubblica Amministrazione, 
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DISPONE per le motivazioni espresse in premessa,  

1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al Prot. 5726 del 
25/05/2018 (solo per il modulo di inglese), Prot. 10303 del 18/11/2018, Prot.1790 del 
22/12/2018, e di tutti gli atti conseguenti. 

2. La pubblicazione del presente provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e 
sul sito web dell’istituto. 

3. L’emanazione a breve termine di nuovi avvisi rispondenti alle procedure di selezione   
rivolti a docenti esperti madrelingua, previste per i percorsi linguistici dei progetti PON 
FSE.   

 

  
                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    D.ssa Maria Beatrice Pisu 
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