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Oggetto: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

PER LA SELEZIONE ESPERTI ESTERNI (Bando NS. prot. 0008349/U del 17/12/2021) 

CIP: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-28 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-221] - CUP: C63D21002540007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.;  
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi legge 15 marzo 

1997, n. 59;   
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";   

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 1febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

VISTA   la nota Prot. AOODGEFID9707 del 27/04/2021 sull’Avviso pubblico emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza covid-19 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Competenze di base”, approvato: dal Collegio 

dei Docenti con Delibera n. 46 del 05/05/2021 e dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 22 del 

05/05/2021; 
VISTA   la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Piano “de quo” in data il 11/05/2021 16:19 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1049984, 

ISTITUTO COMPRENSIVO " ESPERIA "
C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L
FRIC80300L - Protocollo I.C. Esperia

Prot. 0008419/U del 21/12/2021 09:28

mailto:fric80300l@istruzione.it
mailto:fric80300l@pec.istruzione.it-


2 

 

generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF 

in 

data il 12/05/2021, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. n° 10772 del 13/05/2021;  

VISTE   le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali  
Europei”;   

PREMESSO  che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze specifiche 

nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;   
ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di esperti per la realizzazione del Progetto di cui 

all’oggetto   

VISTE  le indicazioni dell’autorità di gestione e la normativa da essa richiamata che prevedono 

prioritariamente la ricerca delle risorse umane necessarie al progetto all’interno 

dell’amministrazione.  
VISTO  che all’interno del bando esperti esterni pubblicato in albo e area Pon Ns Prot. 0008349/U del 

17/12/2021 è stata riportato un errore sostanziale indicando il bando medesimo valido sia per 

le persone fisiche per le persone giuridiche; 
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;  

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 rispettosa delle norme in vigore; 

 

DECRETA  

  

L’annullamento della pubblicazione del bando reclutamento esperti esterni per il progetto CIP: 10.2.2A-

FDRPOC-LA-2021-28 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-221] dal titolo “Competenze di base”. 

Verranno quindi attivate ulteriori procedure al fine di reperire gli esperti a cui affidare i moduli formativi 

attraverso un bando dove reclutare esclusivamente persone fisiche valutabili per titoli e curriculi. 

  

Il presente decreto viene pubblicato sull’albo pretorio on line dell’Istituto http://www.icesperia.it/  

   

  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

Firmato digitalmente  
ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse 
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