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Prot. n. 4027/VI.1        Gallarate, 12/10/2018 
 

 
Agli Atti 

 
All’albo sito Web 

 

OGGETTO:  Decreto di annullamento in autotutela dell’avviso Interno Prot.n. 3863/VI.2 del 05/10/2018 
per il reperimento di tutor ed esperti per il PROGETTO PON FSE - COMPETENZE DI BASE 
-  10.2.1A FSEPON-LO-2017-29 “Narrazioni creative”  
CUP:  G45B17000540007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Visto  l'Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017, che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate 

all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’obbiettivo specifico 10.2 del 

Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – Competenza e ambienti per 

l’apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020; 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/200 del 10/01/2018; 

Visto l’avviso Interno Prot.n. 3863/VI.2 del 05/10/2018 per il reperimento di tutor ed esperti per 

il PROGETTO PON FSE - COMPETENZE DI BASE -  10.2.1A FSEPON-LO-2017-29 “Narrazioni 

creative”; 

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 4020/VI.1 del 12/10/2018 di rinuncia alla realizzazione di 

tutti i moduli formativi previsti nel PROGETTO PON FSE - COMPETENZE DI BASE -  10.2.1A 

FSEPON-LO-2017-29 “Narrazioni creative”; 

Ritenuto  quindi, necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela dell’avviso 

di selezione in oggetto; 

Rilevato che la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti 

di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il 

bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come 

suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle 

preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse " (Cons. di Stato, Sez. V, 7 Giugno 

2013 n.3125 ); 

Dato atto  della sussistenza di un interesse concreto e pubblico all'annullamento e che, nella 

valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica Amministrazione, per 

quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione 

amministrativa di annullamento d'ufficio; 

Ritenuto  quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela della 

procedura in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 

nonies della Legge 241/90 e s.m.i.; 
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DECRETA 

 

 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo: 

• di annullare per i motivi in premessa d'ufficio in autotutela l’avviso interno Prot.n. 3863/VI.2 del 

05/10/2018 per il reperimento di tutor ed esperti per il PROGETTO PON FSE - 

COMPETENZE DI BASE -  10.2.1A FSEPON-LO-2017-29 “Narrazioni creative”; 
• di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all'Albo sul sito dell'Istituto nella 

sezione PON. 
 

 Il Dirigente scolastico 
 (Daniele Chiffi) 
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