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OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA AVVIO 

PROCEDURE E  DELL’AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-119. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che in data 15/07/2020 sono stati pubblicati la determina di avvio procedure per la selezione di 

personale interno all’Istituzione Scolastica  prot. n. 2003/U del 15/07/2020 e l’avviso di selezione di 

personale interno, prot. n. 2004/u,  per il reclutamento di esperti PROGETTISTA E COLLAUDATORE  per 

l’attuazione del progetto “ Smart Class” autorizzato con codice :10.8.6A-FESRPON-CA-2020-119; 

CONSIDERATO 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; 

PRESO ATTO che per  mero errore materiale è stato riportato, per la figura del progettista  un monte ore 

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

determina di avvio procedure di selezione e dell’avviso interno di selezione indicati  in premessa,  ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 21 della Legge 241/90 e s.m.s.; 

CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottato provvedimento 

di autotutela in quanto al momento nessuna domanda è pervenuta; 

DECRETA 

 Per quanto esposto in premessa che è parte integrante del presente dispositivo: 

1. L’annullamento in autotutela, per i motivi in premessa 

 della Determina di avvio delle procedure di selezione prot. n. 2003 del 15/072020 

 dell’Avviso interno  pubblicato da questa Amministrazione in data 15/07/2020 per la 

selezione di esperti progettista e collaudatore, in riferimento al FESR PON 2014/2020 -  

SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO -  Cod progetto 10.8.6A-

FESRPON-CA-2020-119; 

     2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento   sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.icpascolibenevento.edu.it  , in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di gara e contratti, 

nella sezione PON FESR, in Albo on line e conservato agli atti della scuola.  

     3. di emanare un  nuovo Avviso interno rettificato sulla base delle evidenze sopra espresse. 

 

                                                                                                                                 Il  Dirigente Scolastico   

                                                                                                                               Prof.ssa Rosetta Passariello 
                                     Firmato digitalmente  ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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