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OGGETTO: decreto di annullamento in autotutela della procedure relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice identificativo 
progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-100 – CUP F34C17000000007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con atto Prot. 9026/2017 del 25/10/2017 veniva emanato avviso interno di selezione 
esperto, per il progetto in oggetto; 

PREMESSO che con atto Prot. 9061/2017 del 26/10/2017 veniva emanato avviso interno di selezione 
TUTOR, per il progetto in oggetto; 

PREMESSO che con atto Prot. 9111/2017 del 26/10/2017 veniva emanato avviso esterno di selezione 
Figura aggiuntiva, per il progetto in oggetto; 

PREMESSO che con atto Prot. 10978/2017 4.1.i del 07/12/2017 veniva nominata e contestualmente 
convocata la commissione di valutazione delle candidature relative alla selezione interna 
esperto, figura aggiuntiva e tutor, relativa all’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016; 

PREMESSO che la commissione ha valutato le candidature pervenute e redatto verbale acquisito al 
prot. con n. 530 del 19/01/2018; 

PREMESSO che il Dirigente scolastico ha nominato il Progettista esecutivo e Coordinatore a supporto 
con incarico prot. n. 709 del 24/01/2018; 
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PREMESSO che il Dirigente scolastico ha nominato l’incaricato per l’informazione la pubblicità e la 
trasparenza con atto prot. n. 718 del 24/01/2018; 

PREMESSO che con atto Prot. 1342/2018 7-8 del 12/02/2018 veniva emanato avviso di selezione 
esperto esterno, per il progetto in oggetto; 

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 gli atti citati in premessa sono stati emessi in difformità rispetto a quanto previsto 
dall’autorità di gestione, anche in relazione alla nomina delle figure di progettista 
esecutivo e di coordinatore a supporto, di valutatore nonché dell’incaricato per 
l’informazione la pubblicità e la trasparenza; 

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta potere/dovere in capo alla 
Pubblica amministrazione qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a 
cui devono essere sottoposti gli atti in premessa; 

AVVALENDOSI  dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in 
presenza di errori materiali e\o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di 
emanazione dei suddetti atti perché non rispettosi delle norme in vigore; 

DISPONE 

per le motivazioni espresse in premessa, 

1. l’annullamento in autotutela delle procedure di cui ai Prott. Nn. 9026 – 9061 – 9111 – 10978 del 2017 e 
Nn. 530 – 709 – 718 – 1342 del 2018 e di tutti gli atti conseguenti; 

2. La convocazione del Collegio dei Docenti finalizzato all’individuazione delle figure da nominare sui diversi 
profili previsti dal progetto secondo le modalità prevista dell’Autorità di Gestione; 

3. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e sul sito web dell’istituto. Il  
 

Dirigente scolastico 
Maria Gabriella Fabbri 

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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