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All’Albo dell’Istituto
Al sito Internet della scuola
CUP:C42H17000140006
OGGETTO:DETERMINAZIONE DI ANNULLAMENTO AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI FIGURE AGGIUNTIVE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA reclutati ai sensi
dell’art. 7 delDlgs 165/2001 – esperti interni - dell’’ex art. 35 CCNL 2007 – collaborazioni plurime–
(OVVER0) dell’art. 2222 del C.C. e successivi (contratto di lavoro autonomo)da impiegare nella
realizzazione del Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico1953 del 21/02/2017
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di basescuola Primaria e secondaria di 1° grado.
VISTA la determina Prot. n° 916 del 19/3/18;
VISTO l’avviso pubblico Prot. n.1040del 28/03/2018 relativo al reclutamento attraverso
comparazione di curriculum delle figure professionali di cui all’oggetto
VERIFICATA per quanto sin qui espresso la sussistenza dei requisiti di legge, previsti dall'art. 21 quinquies
della Legge 241/90, per procedere alla revoca del citato avviso pubblico e di tutti gli atti conseguenziali e/o
comunque connessi al suddetto provvedimento;
RITENUTO necessario porre rimedio alla illegittimità rilevata, mediante l'annullamento in autotutela del
procedimento di indizione della procedura compreso quelli con i quali sono stati approvati tutti gli atti
dell’avviso in conformità all'art. 21-nonies della legge 24/ 1/ 1990;
CONSIDERATO inoltre che il potere di annullamento in autotutela rientra nella potestà discrezionale del
Dirigente della Istituzione scolastica affidante ove si ravvisino illegittimità tali da rendere sconsigliabile il
prosieguo della procedura;
RITENUTO quindi necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione di addivenire
all’annullamento della procedura;
VERIFICATO che nessun pregiudizio possa derivare ad alcuno come conseguenza dell’adottando
provvedimento in autotutela;
DETERMINA
1) DI ANNULLARE in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90 l’avviso pubblico Prot.
n.1041del 28/03/2018 relativo al reclutamento delle figure aggiuntive
2)

DI REVOCARE tutti gli atti riferiti esclusivamente alle figure aggiuntive

3)

DI RETTIFICARE A BILANCIO l’importo totale di 2400€ relativo alle figure aggiuntive

4)

DI DARE MANDATO AL DSGA per gli adempimenti compreso gli avvisi di legge agli
interessati
5) DI DARE MANDATO al responsabile del sito per la pubblicazione dei relativi atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonietta GUADAGNO)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, c.2, D.Lgs.39/93)
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