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OGGETTO: DECRETO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 

PROGETTO FSEPON-CA-2017-263 L’IO bambino… speciale nella sua unicità 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità, espressione creativa espressività corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base  

Codice progetto: 10.2.1A 

CUP: C67I18000790007 

 

Il Dirigente Scolastico 
 VISTO l’Avviso di selezione volto all’individuazione di ESPERTI ESTERNI, pubblicato il 28/01/2019, prot. 

n. 0000266/04-02; 

 VISTO l’Avviso di selezione volto all’individuazione di ESPERTI INTERNI, pubblicato il 14/01/2019, prot. 

n. 0000087/04-02; 

 VISTA la pubblicazione in data 24/01/2019 sul sito web dell’istituto del decreto di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria ESPERTI INTERNI, prot. n. 0000248/04-02, con l’indicazione delle modalità per 

la presentazione di eventuali reclami; 

 PRESO ATTO dell’istanza di reclamo pervenuta avverso il decreto in parola in data 04/02/2019 ed 

assunta al protocollo con n. 0000331, da parte della docente interna Paolella Maria Lucia; 

 PROCEDUTO all’esame del reclamo ed ACCERTATO che lo stesso risulta accoglibile per le motivazioni 

esposte nell’atto dirigenziale del 04/02/2019, prot. n.0000339/04-02; 

 VISTI gli esiti della procedura di valutazione della Commissione all’uopo convocata ad horas dal 

Dirigente Scolastico in data 04/02/2019; 

 VISTA la graduatoria conseguentemente predisposta  dalla Commissione per l’incarico di ESPERTO 

INTERNO nell’ambito del modulo formativo Scopriamo il linguaggio delle cose con gli amici: PICCI', 

LIM e CODING'; 

 RILEVATA, pertanto, la necessità di ridurre il numero degli esperti da reclutare all’esterno 

dell’istituzione scolastica da n. 2 a n. 1 e, nello specifico, di procedere per il solo modulo formativo 

Costruiamo la musica…INSIEME; 

 TENUTO CONTO che l’istituzione scolastica opera con l’intento di adottare atti finalizzati alla migliore 
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realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 

 VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento in autotutela; 

 RAVVISATA l’opportunità di procedere all’annullamento in autotutela della procedura di selezione di 

cui all’oggetto; 

 VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela 

  

tutto ciò visto, verificato ed accertato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 
 

ART. 1 

Di procedere in autotutela, all’annullamento della procedura di selezione indetta in data 28/01/2019, con 

prot. n. 0000266/04-02. 

 

ART. 2 

Di procedere con successivo apposito atto, all’indizione di una nuova procedura di selezione per 

l’individuazione della figura di N. 1 ESPERTO ESTERNO, secondo termini e modalità descritti nella determina 

dirigenziale che sarà all’uopo predisposta. 

 

ART. 3 

Di pubblicare  il presente decreto di annullamento in autotutela  sul sito web istituzionale 

www.icsarnoepiscopio.edu.it , sezione PON 2014-2020, in data odierna. 

  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 prof.ssa Carmela Cuccurullo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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