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Agli esperti interessati 
Al personale docente 
All’Albo e al sito Web 
Dell’Istituto “F. Insolera” 
Siracusa 

 
 
 
 

Oggetto: DECRETO DI ANNULLAMENTO AVVISO  PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE 
PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR E VALUTATORE, PER IL PROGETTO:  

Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/ 2775 del 8 MARZO 2017" Potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

 
Codice identificativo del progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-131  

Titolo” Elementi per fare impresa” 

C.U.P.: D38H17000350007 
 

Premesso 
 

Che è stato pubblicato Avviso di selezione per reclutamento di esperti esterni/interni, tutor e 
valutatore  , prot. N. 8350/C30c del 19 dicembre 2020, da impegnare nelle attività del progetto 
Titolo “Elementi per fare impresa”, 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-131; 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Considerato che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla 
migliore realizzazione dell’interesse pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle norme 
vigenti; 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 







Vista la nota MIUR AOODGEFID 0034815, del 2/8/2017, con la quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi relativi a PON-FSE autorizzati, venga preliminarmente verificata la 

presenza di personale interno disponibile; 

Considerato che l’Avviso di cui si dispone l’annullamento era aperto a personale esterno e interno  

(limitatamente alla figura di esperto) contemporaneamente, pertanto aveva la duplice veste di 

Avviso interno e bando ad evidenza pubblica;  

Preso atto che la piattaforma GPU prevede l’inserimento distinto di Avvisi interni e bandi esterni; 

Considerato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno dal presente decreto di autotutela; 

Rilevato che la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente il potere di annullare o 

revocare in via di autotutela i propri atti per salvaguardare la regolarità delle procedure; 

                                                                    

Decreta 
Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo 
 

1) L’annullamento in autotutela del bando pubblicato da questa amministrazione selezione 
per reclutamento di esperti esterni/interni, tutor e valutatore, prot.n. 8350/C30c  del 19 
dicembre 2020, da impegnare nelle attività del progetto 

            Titolo “Elementi per fare impresa”, 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-131; 

 

2) Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’albo on line dell’istituto e 

sul sito sez. PON; 

 

3) di emanare già in data odierna un nuovo bando, corretto, sulla base delle evidenze sopra 

espresse. 

 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 

                                                                                                                (Firmato digitalmente) 
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