
 
 

 

Istituto Comprensivo “Telesio” 
Via Modena S. Sperato, n. 1 - 89133 Reggio Calabria 

Codice Meccanografico: RCIC84200V – Codice Fiscale 92066590800 

Tel. 0965/685016 – Fax 0965/672118 

Agli Atti- al  
Sito Web 

All’Albo d’Istituto 

Oggetto:  Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione del Personale 

necessario all’attivazione del Progetto dal titolo “PROGETTO CLIL” 

Codice Progetto: PON/FSE “10.2.3B-FSEPON-CL-2018-116”  

CUP: C31H17000190006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che con atto Prot. 229 del 15/01/2019 veniva emanato Bando di selezione esperti 

(interni), che con atto Prot. 642 del 29/01/2019 veniva emanato Bando di selezione 

esperti (esterni), che con atto Prot. 923 del 08/02/2019 veniva emanato Bando di 

selezione tutor (interni), che con atto Prot. 925 del 08/02/2019 veniva emanato Bando 

valutatore e coordinatore degli interventi (interni), per l’attivazione del Progetto dal 

titolo “PROGETTO CLIL” Codice Progetto: PON/FSE “10.2.3B-FSEPON-CL-2018-

116” pubblicato sull’albo on line e sul sito web della scuola; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/23604 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “PROGETTO CLIL” – codice 10.2.3B-FSEPON-CL-

2018-116 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

10.764,00; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’Ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
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; 

CONDIDERATO  che i Bandi oggetto del presente decreto è stato emanato con errore materiale relativo 
agli alunni destinatari   

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo 
alla Istituzione Scolastica 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 P.A. 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  
Per le motivazioni in premessa indicate: 

1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al Prot. 229 del 15/01/2019, Prot. 
642 del 29/01/2019, Prot. 923 del 08/02/2019, Prot. 925 del 08/02/2019   e di tutti gli atti 
conseguenti. 

2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e al sito web 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marisa G. MAISANO 
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