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Agli Atti 

All’ Albo 

Al sito 

 

Oggetto: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA PER LA SELEZIONE SOGGETTI  

   GIURIDICI DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ESPERTI MADRELINGUA prot. n. 3152 del 20/09/2018  per 

   l’attuazione delle azioni di formazione riferite al progetto PON FSE - COMPETENZE DI BASE AVVISO 

   MIUR PROT. N AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017 - Programma Operativo Nazionale Finanziato 

   con il Fondo Sociale Europeo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE” 

   Programmazione 2014-2020. 

PREMESSO CHE 

 

1. In data 20/09/2018 veniva emanato l'avviso pubblico per la selezione di SOGGETTI GIURIDICI        

ESTERNI DI MADRELINGUA INGLESE FRANCESE E SPAGNOLO per l’attuazione del 

progetto di madrelingua lingua  “Speeches, discours, discursos”, con prot. n.3152; 

2. in data 18/07/2018, con prot. n. 2648 veniva nominata la commissione tecnica di valutazione 

delle candidature pervenute; 

3. in data 25/09/2018 veniva chiesta la variazione del modulo n. 8 (mancanza di numero minimo di 

candidati)  

4. in data 16/10/2018 veniva validata la richiesta di variazione in piattaforma SIF2020       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato  che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla 

  migliore realizzazione del bene pubblico e della totale trasparenza e rispetto delle 

  normative vigenti;      

Preso atto      che sono pervenute a questa Istituzione Scolastica n. 4 candidature  

Appurato che questa Istituzione Scolastica non può procedere all’espletamento della procedura 

  di conferimento degli incarichi in quanto il modulo n. 8 è stato variato (da lingua 

  spagnola a lingua francese) e il titolo del progetto da  “Speeches, Discours,  

  Discursos”' a “Speeches, Discours” 

Dato atto che dopo un ulteriore esame della Nota dell'Autorità di Gestione - Prot. 34815 del 

  2/8/2017 è necessario utilizzare un'ulteriore procedura di selezione se l'affidatario è 
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  un operatore economico (Università, associazioni, enti di formazione esperti della 

  materia, enti accreditati dal MIUR, ecc.) diverso da una persona fisica (professionisti 

  autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, docenti appartenenti ad 

  altre Istituzioni Scolastiche, nonché docenti appartenenti all’Istituzione Scolastica 

  richiedente); 

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

  Avviso di selezione indicato in premessa e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per 

  gli effetti della Legge 241/90 e s.rn.i.; 

Considerato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato   

  provvedimento di autotutela; 

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 la selezione si  

  manifesta come suscettibile di produrre effetti indesiderati o comunque illogici  

  tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico  

  interesse"; 

DECRETA 

 

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

 

a) la REVOCA in autotutela, per i motivi in premessa, dell'Avviso prot. n. 3152 del 20/09/2018 

pubblicato da questa Amministrazione in data 20/09/2018 per la selezione SOGGETTI GIURIDICI 

ESTERNI DI MADRELINGUA INGLESE FRANCESE E SPAGNOLO per l’attuazione del 

progetto di lingua inglese “Scheeches, discours, discursos” e di tutti gli atti conseguenti; 

b) di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all' Albo online dell'Istituto; 

c) di procedere a brevissimo termine con nuova procedura integrata sulla base delle 

evidenze sopra espresse. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Saverio Lucio Lomurno 
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