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Prot.

Mazara del Vallo 07/07/2018
AL SITO WEB
Amministrazione Trasparente
Al Dirigente dell’Ufficio XI
Ambito Territoriale per la provincia di Trapani

DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela della Circolare Interna n. 332, prot.
n.0006818 del 27.06.2018, per il reclutamento DOCENTI TUTOR - progetto PON- avviso
pubblico MIUR nota Prot. 3781 del 05 aprile 2017 Fondi Strutturali Europei –Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. Avviso
pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage.
Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-15;
CUP:J95B18000050007;
Codice Progetto: 10.2.5.A-FSEPON-SI-2017-18;
CUP J95B18000060007;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con atto Prot. prot. n.0006818 del 27.06.2018, veniva emanata Circolare n.332
per la selezione tutor interni - progetto PON- avviso pubblico MIUR nota Prot. 3781 del 05
aprile 2017 Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di
Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage.

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 la Circolare in oggetto del presente decreto, per mero errore materiale
riportava all’art.6 il riferimento ad altro bando PON anziché a quello della Circolare citata in
premessa del suddetto decreto;
RITENUTO che il riferimento ad altro bando ha erroneamente indotto i partecipanti alla selezione
a presentare domanda per altro Pon e non a quello di cui all’oggetto del presente decreto ;
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 rispettosa delle norme in vigore;
per le motivazioni espresse in premessa,

DECRETA

1. L’annullamento in autotutela della Circolare n.332 di procedura di selezione di cui al Prot.
prot. n.0006818 del 27.06.2018, e di tutti gli atti conseguenti.
2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’ Albo Pretorio, sul
sito web dell’istituto, amministrazione trasparente, piattaforma PON.
3. di emanare nuova Circolare reclutamento docenti tutor interni, rettificata sulla base
dell’ evidenza sopra espressa in data 09/07/2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/1993

