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Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela per errore materiale graduatoria provvisoria
prot.3692 de131110/2018
Progetto Pon Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 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 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Progetto: "Music@rt moving" - Codice Progetto: lO.2.1A-FSEPON-SI-2017-22. (Infanzia).
CUP: D55B17000220007. Progetto: "Navigatori Consapevoli Del Futuro" - Codice Progetto:
lO.2.2A-FSEPON-SI-2017-28. (Io Ciclo). CUP: D55B17000230007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rilevato che nella graduatoria provvisoria per il reclutamento esperti interni /tutor / referente alla
valutazione / referente di supporto per l'attuazione del progetto, sono stati riscontrati errori materiali
di trascrizione
Considerato che nessun pregiudizio deriva da alcuno come conseguenza dell' adottato
provvedimento di autotutela
Avvalendosi dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in
presenza di errori materiali e di pubblico interesse
Ritenuto opportuno agire in sede di autotutela per l'annullamento della graduatoria provvisoria per
il reclutamento del referente di supporto per l'attuazione del progetto, del referente alla valutazione,
degli esperti interni e dei tutor del progetto: "Music@rt moving" - Codice: 10.2.1A-FSEPON-SI2017-22. (Infanzia). CUP: D55B17000220007 e del Progetto: "Navigatori Consapevoli Del Futuro"
-Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-28. (l0 Ciclo). CUP: D55B17000230007.

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa di procedere:

1. All'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 Capo IV bis legge 7 agosto 1990, n.241,
della graduatoria provvisoria per il reclutamento esperti interni/tutor/referente alla
valutazione/referente di supporto per l'attuazione del progetto, pubblicata in data
31/10/2018 con prot. n.3692
2. Alla pubblicazione all'albo on line della scuola del presente atto di annullamento in
autotutela e della nuova graduatoria rettificata.

