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OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA
PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI : n.1 TUTOR SCOLASTICO,
n.1 TUTOR SPORTIVO ESTERNO e n.1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per la
realizzazione del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-834.
Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico 1047 del 05/02/2018 e potenziamento del progetto
nazionale Sport di classe per la scuola primaria
Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.2
Denominazione Progetto” LET’S MOVIE TOGETHER!
CUP: J57I18000450007
Candidatura n. 1009283
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1047 del 05/02/2018 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
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la Scuola
Primaria;
VISTO l’avviso interno per la selzione del Tutor Scolastico e del Referente per la valutazione prot.
1030/IV.2 del 15/03/2019;
VISTO l’avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di un Tutor Sportivo Esterno
prot.n.1031/IV.2 del 15/03/ 2019 pubblicato sul sito web della scuola ;
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;
VISTA la nota di chiarimento inviata via mail il 07.05.2019 dell’Ufficio IV – Autorità di Gestione PON Per la scuola Area Gestione e Attuazione interventi FSE che comunica che la figura del “tutor

sportivo esterno” ai fini del finanziamento Pon “Per la Scuola”, soggetto a lex specialis, deve essere
reperita con selezione ad evidenza pubblica, dopo selezione tra il personale interno;
VISTO che si è proceduto per la selezione del tutor sportivo direttamente ad un avviso pubblico, per
una erronea interpetrazione delle indicazioni non univoche, contenute nelle linee programmatiche
dettate dall’organismo nazionale Sport a Scuola.
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 rispettoso delle norme in vigore;
DECRETA, per le motivazioni espresse in premessa,
 l’annullamento in autotutela dell’avviso interno per la selzione del Tutor Scolastico e del
Referente per la valutazione prot. 1030/IV.2 del 15/03/2019 e dell’avviso pubblico per la
selezione e il reclutamento di un Tutor Sportivo Esterno prot.n.1031/IV.2 del 15/03/ 2019,
pubblicati sul sito web della scuola;
 di avviare ex novo l’intera procedura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale La Femina
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

