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All’albo on-line 

Al sito WEB dell’Istituto 

Agli interessati  

 

 

Oggetto : PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA del bando 

prot. 424 del 15/01/2020  di selezione per esperti del Progetto 10.2.2AFSEPON- -BA-2018-80 

DigComp Modulo formativo CODING IN CLASSE, ORA! CUP H48H18000500007 e di atti 

conseguenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 e 6 bis del D.Lgs165/2001;  

VISTA   la nota MIUR 38115 del 18/12/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 

267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO l ’avviso MIUR AOODGEFID Prot. n.2669 del 03.03.2017 –FSE – Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale; 

VISTO  l’Avviso per il reclutamento di Docenti Esperti esterni PON esperti modulo Coding in 

classe, ora! prot. 424  del 15/01/2020; 

DATO ATTO che dall‘esito di ulteriore esame, operato dall’Amministrazione, sono emerse 

inesattezze nell’individuazione dei titoli accademici. Nello specifico nell’allegato B del bando nella 

voce “Altri titoli accademici (Dottorato, Master universitari, Corsi di Perfezionamento, ecc.) max 6” 

è stata inserita, per mero errore materiale, la parola “ecc.” intendendosi invece come  titoli valutabili 

esclusivamente Dottorato, Master universitari, Corsi di Perfezionamento; 

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottato 

provvedimento di autotutela in quanto non sono stati formalizzati contratti; 

RILEVATO CHE  La pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di dar 

luogo alla revoca di un avviso/bando pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la 

nomina dei candidati selezionati. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una 

semplice aspettativa alla conclusione del procedimento; 

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e che, 

nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della pubblica Amministrazione, per 

quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei candidati coinvolti nell’azione amministrativa di 

annullamento d’ufficio; 

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela delle 

procedure in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della 

Legge 241/90 e s.m.i.; 
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DECRETA 

Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo 

 

 

1. di ANNULLARE, per motivi in premessa, d’ufficio in autotutela, la procedura di 

selezione delle figure previste per lo svolgimento del progetto  10.2.2AFSEPON- -BA-

2018-80 DigComp Modulo formativo CODING IN CLASSE, ORA! CUP 

H48H18000500007 e di atti conseguenti, di tutti gli allegati correlati e conseguenti della 

procedura indetta, nonché tutti gli atti conseguenti; 

2. di PUBBLICARE le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo dell’Istituto; 

3. di INFORMARE gli interessati. 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Antonia Salerno 
f.to digitalmente ai sensi del Cad e ss.mm.ii. 
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