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OGGETTO : Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione per il                     
reclutamento di Valutatore: 
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-190-Titolo:  “ScopriAMO”   
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-357-Titolo: “Qualcosa di Speciale”  
CUP: D68H18000660007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 9/03/2018 finalizzato al potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 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 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.);  

VISTO l’avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di Valutatore interno prot. n. 3426         
del 14/12/2020, pubblicato sul sito web della scuola in data 14/12/2020 e all’albo pretorio in 
data 14/12/2020; 

VISTO il regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione del Valutatore; 

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; 
CONSIDERATO che all’esito di un ulteriore esame, operato dall’ Amministrazione, sono 
emerse carenze ed errori procedurali nell’avviso di selezione;  
RILEVATO che la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far 
luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non si è intervenuta 
la nomina dei vincitori.  

Annulla 

in autotutela, la procedura del Bando Prot. n. 3426 del 14/12/2020, Selezione Valutatore 
interno per   PON   2019” - 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-190 Titolo progetto: “ScopriAMO” e 
PON   10.2.2A-FSEPON-PU-2019-357–Titolo progetto:  “Qualcosa   di   Speciale”. 
In tempi brevi verrà ripubblicato un nuovo bando di selezione degli esperti, per i suddetti 
moduli. Si intendono pertanto contestualmente annullate tutte le istanze di partecipazione al 
suddetto bando, pervenute a questo Ufficio e la pubblicazione delle relative graduatorie. Coloro 
che abbiano già presentato l’istanza di candidatura dovranno riproporla per il prossimo bando. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott. Vincenzo TAVELLA 
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