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ALL’ALBO
AL SITO WEB
AGLI ATTI

OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA del Bando Prot. 2847 /VIII.2 del 27/04/2019
per la selezione di personale esterno nell’ambito dei PON FSE - “COMPETENZE di BASE
“ONE,TWO,THREE...STAR” Cod. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-11- CUP: C85B17000410006 di tutti gli atti relativi
alla sola individuazione degli esperti esterni di madre lingua inglese
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con Avviso Pubblico Prot. n. 2847 del 27.04.2019 veniva emanato Bando per la selezione,
mediante procedura comparativa di titoli, per le seguenti figure esterne di madre lingua inglese con
specifiche per l’intero percorso formativo;;
VISTO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione
del bene pubblico nella totale trasparenza e nel rispetto delle norme vigenti;
CONSIDERATO che il Bando in oggetto del presente Decreto contiene inesattezze procedurali e ciò estende
tale vizio a tutti gli ulteriori atti susseguenti e consequenziali relativi alla sola procedura di selezione di esperti
esterni madrelingua inglese;
CONSIDERATO che l’avviso comprendeva erroneamente sia persone fisiche (ins. esterni di madre lingua
inglese che soggetti giuridici Enti –Associazioni –Agenzie Formative -Scuole di Lingua che operano nel settore
educativo e che possano garantire il reperimento di docenti esperti Madrelingua Inglese;
TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla
stazione appaltante, qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui dev’essere sottoposta
la procedura di selezione;
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 del Bando,
perché non in conformità alle norme vigenti;
DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa ed al fine di tutelare il preminente interesse di questa Amministrazione:
1.L’annullamento in autotutela del Bando Prot. n. 2847 del 27.04.2019 e di tutti gli atti successivi e conseguenti
relativi alla sola selezione di esperti esterni madrelingua Inglese;
2.La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’Albo e sul Sito web dell’Istituto;
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