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I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2017-2018 
PON-FSE  “ Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità 
di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 
Obiettivo 10.1– Azione  10.1.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566–  “AnimiAmo la nostra scuola ” 

Prot. 1040/A22 del 27.02.2018                                                                                Albo pretorio on-line 
Sito Sezione Amministrazione trasparente 

Al fascicolo PON 
Agli Atti  

Al sito web: www.icssperonepertini.it 
  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli 
studenti.  

Titolo del progetto: ANIMIAMO LA NOSTRA SCUOLA 
 
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566                                           CUP:  J76D16000160006 
 
 
 

Oggetto: REVOCA ED ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA del Bando per la Selezione  
                  di Esperti Esterni - prot. n. 516/A22 del 31.01.2018 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 



                                                                                                                        I.C.S. “Sperone- Pertini”      
DECRETO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA BANDO ESPERTI ESTERNI 
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VISTO  il Bando in oggetto 

VISTO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 

realizzazione dei bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti; 

CONSIDERATO che il bando oggetto del presente decreto è stato emanato, per errore materiale, 

con scadenza presentazione domande candidature, inferiore ai 15 giorni; 

VISTO l’esercizio del potere di Autotutela riconosciuto all’amministrazione, tra cui il 

potere di revoca degli atti di gara; 

CONSIDERATO che il potere di autotutela ben può essere esercitato attraverso lo strumento 

dell’annullamento, espressione del principio di buon andamento e trasparenza della Pubblica 

Amministrazione 

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 

deve essere sottoposta la procedura di selezione; 

CONSIDERATO che la rimozione di atti formalmente non corretti costituisce attuazione concreta 

dell’interesse della Pubblica Amministrazione all’osservanza della legalità e al concomitante 

interesse pubblico di evitare l’insorgere di impugnazione di atti da parte dei partecipanti alla gara; 

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; 

Tanto premesso e considerato, la D.S., nell’esercizio del potere di Autotutela, 

DISPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa 

1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al Prot. 516/A22 DEL 31.01.2018 

e di tutti gli atti conseguenti 

2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento ai autotutela all’albo e sul sito web 

dell’istituto. 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


