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All’Albo Pretorio dell’Istituto 

Al sito WEB dell’Istituto – sez. PON 

A tutte le Istituzioni Scolastiche di Napoli e Provincia 

Agli Atti della Scuola 

A tutti gli interessati 

Oggetto :DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI Progetto 

“Vivi in un mondo Globale” Codice progetto : 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-429 Prot. n. 7821 del 16.10.2019 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la legge 241/90, art. 21-nonies; 

 

VISTO che in data 16.10.2019 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria per il progetto “ Vivi in un mondo 

globale”Codice progetto :10.2.5A-FSEPON-CA-2018-429 prot. n. 7821 del 16.10.2019 

CONSIDERATO che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 

realizzazione dell’interesse  pubblico e nella totale trasparenza e rispetto della normativa vigente; 

RILEVATO che “la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti 

di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole 

operazioni di gara quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti 

indesiderati o comunque illogici tenendo  quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico 

interesse”; 

PRESO ATTO che durante la stesura della graduatoria, per mero errore materiale, non veniva esclusa dalla 

stessa una candidatura per mancanza di requisito; 

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della 

graduatoria provvisoria suindicata; 
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CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottato provvedimento di 

autotutela; 

DECRETA 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente provvedimento: 

1. la REVOCA in autotutela, per i motivi in premessa, della graduatoria provvisoria prot. n. 7821 del 
16.10.2019 relativo all’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 -Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.5 Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
Autorizzazione prot. n. 23100 del 12/07/2018 
Codice progetto :10.2.5A-FSEPON-CA-2018-429 Titolo: Vivi in un mondo Globale 
CUP:J27I17000610007; 

2. di pubblicare il presente provvedimento all’albo on-line dell’Istituto; 

3. di pubblicare una nuova Graduatoria Provvisoria.  

 

          Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Fortunata Salerno 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                      

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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