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DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AVVISO 

PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI/TUTOR/FIGURE 

AGGIUNTIVE 
10.2.5C-FSEPON-LO-2018-15 CUP: B17I18056810007  

RUP: Louise Valerie Sage 
 

OGGETTO: Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. 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 con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Sottrazione 10.2.5C Competenze trasversali in rete. 

 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente 

“Regolamento generale sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  La delibera del Collegio dei docenti del 09/09/2016;  

VISTA             La delibera del Consiglio di Istituto del 10/07/2017;  

VISTA             La delibera del Consiglio di Istituto del 28/11/2018 in merito all’assunzione 

a bilancio del finanziamento per lo svolgimento del Progetto;  

VISTA             La lettera di autorizzazione del 10/04/2018 Prot. AOODGEFID/9286;  

ACCERTATA   La copertura finanziaria da parte del DSGA;  

VISTE               La delibera del Collegio Docenti del 05/02/2019 e la delibera del Consiglio 

di Istituto del 18/02/2019 con le quali sono stati approvati i criteri di 

selezione della figura per il progetto “Una rete per la Valle Seriana”; 

          VISTA  la nota MIUR prot.n.0038115 del 18/12/2017 recante “chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

 VISTA   la proroga Progetto 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-15 prot 18852 del 7 

giugno 2019 

 

 
PREMESSO che con atto prot.n. 1912/1913/1914 di questa istituzione scolastica pubblicava in 
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data 18/02/2019 sul sito web dell’istituto, avvisi di selezione di esperti esterni, tutor e figure 
aggiuntive. 

 

CONSIDERATO che agli avvisi di selezione in oggetto hanno risposto persone fisiche, presentando la 

propria candidatura nei termini e con le modalità previste dal suddetto avviso; 

CONSIDERATO che le suddette candidature sono state valutate e inserite in graduatoria, confluendo 

in un unico procedimento; 

PRESO ATTO che la possibilità di affidare gli incarichi di figure varie per il progetto PON 10.2.5. -

FSEPON-LO-2018-15 è ammissibile esclusivamente ricorrendo ad una procedura con 

avviso pubblico interno secondo le procedure di selezione e programmazione PON 2014-

2020. 

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; 

 
DATO ATTO della sussistenza di un interesse concreto e pubblico all’annullamento e che, nella 

valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della pubblica Amministrazione, per 

quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione 

amministrativa di annullamento d’ufficio; 

 

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento in 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; 

 

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 

svolgimento della procedura di selezione perché non rispettosa delle norme in vigore; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  3 
  

                      

 

 
Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 – C.F. 951 3924 0162 

e-mail bgrh020009@istruzione.it – sito internet www.alberghierosonzogni.it   

 

 

DECRETA 

 

             per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo, di annullare 

a)  l’avviso  pubblico di selezione di Esperti Interni prot.n.1912, l’avviso pubblico di 

selezione per reperimento Figure Aggiuntive prot. n. 1914, avviso pubblico di selezione 

Tutor  prot. 1913 pubblicati in data 18/02/2019 

 

b) tutti gli atti allo stesso conseguenti relativi al progetto PON 10.5C- FSEPON-LO-2018-

15. 

Il presente decreto verrà pubblicato in data odierna sul sito web dell’istituto-sezione Albo pretorio 

e Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Nembro, 05/07/2019 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA         

                                                                                                                 Louise Valerie Sage 
(documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e 

norme correlate) 
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