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Protocollo digitale                                                                    Andria, 9 maggio 2019 
 
 

Agli atti del Progetto 
All’Albo Scolastico  

 
DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI ESPERTO 

PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-451 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

- CODICE CUP B87I17000710007 - 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”  
Programmazione 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23-03-2017. Competenze di cittadinanza globale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 
Visti  i regolamenti C.E. sui Fondi Strutturali e in particolare sul F.S.E.; 
Visto l’Avviso Prot. n. 3340 del 23/03/2017. Competenze di cittadinanza globale, emanato nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
Vista  la delibera n. 89 del Collegio dei Docenti del 17/05/2017 con la quale è stata approvata la 

partecipazione all’Avviso Prot. n. 3340 del 23/03/2017. Competenze di cittadinanza globale; 
Vista  la delibera n. 89 del Consiglio d’Istituto del 27/05/2017 con la quale si è autorizzata la 

partecipazione all’Avviso Prot. n. 3340 del 23/03/2017. Competenze di cittadinanza globale; 
Vista  la Candidatura N. 998951 di questa istituzione scolastica trasmessa il 12/06/2017; 
Vista la Nota prot. n. AOODGEFID/23583 del 23/07/2018, con la quale l’Autorità di Gestione, ha 

autorizzato e di conseguenza dichiarato ammissibile a finanziamento, il progetto presentato da 

questa istituzione scolastica e di cui alla candidatura N. 998951; 
Visto Il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143 della L. 
107/2015" 

Visto il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 19 del 
28/02/2019; 

Viste le disposizioni e la manualistica presente sul sito web dell’Autorità di Gestione; 
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Visto l’Avviso Prot. N. 2182 A-12-f dell’08.05.2019 di selezione di ESPERTO rivolto all’esterno per i moduli  

C’era una volta…nel paese di Moneta – Junior” e C’era una volta…nel paese di Moneta – Kids” 

 

Rilevato che, per mero errore materiale, nella tabella di valutazione dei titoli è stata omessa l’indicazione dei 

            requisiti di accesso   degli esperti; 

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 deve 

     essere sottoposta la procedura di selezione; 

Dato atto della sussistenza di un interesse concreto e pubblico all’annullamento della procedura di selezione  

      di esperto; 

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della procedura in   

      oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia 

 

DECRETA 

 

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

1) di annullare in autotutela, per i motivi in premessa, l’Avviso Prot. N. 2182 A-12-f dell’08.05.2019 di 

selezione di ESPERTO rivolto all’esterno per i moduli C’era una volta…nel paese di Moneta – Junior” e 

C’era una volta…nel paese di Moneta – Kids PER IL progetto PON  “POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”; 

2) di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’albo pretorio di questo Istituto; 

3) di emanare un nuovo avviso rettificato e/o  integrato  sulla  base  delle  evidenze  sopra  espresse.  

 
       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariagrazia Campione 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 


