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OGGETTO:   Decreto di annullamento in autotutela dell’avviso di selezione per il reclutamento di figure nell’ambito 

del Pon  “Cittadinanza Digitale”   DS4FJ Digital Skills For Future Jobs  
PON FSE 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 
per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“Cittadinanza Digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  
Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base 
CODICE PROGETTO  10. 2.2A-FdRPOC-FR-2018-64 - CUP I27I17000360007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la legge 241/90, art. 21-nonies; 
Visto l’avviso pubblico di selezione per il reclutamento di figure nell’ambito del Pon  “Cittadinanza Digitale”   

DS4FJ Digital Skills For Future Jobs prot. n. 1326/2019 del 12.02.2019; 
Visto il verbale della Commissione di valutazione appositamente costituita per la valutazione delle 

candidature presentate da esperti esterni prot. n. 1941/2019 del 08.03.2019; 
Rilevata  la presenza di un errore materiale di definizione delle “Caratteristiche del modulo e delle attività da 

svolgere” in cui è stato riportato il contenuto relativo al modulo “Project Planning” anziché 
“Spreadsheet”; 

Rilevato che tale errore materiale ha prodotto, quali conseguenza, l’impossibilità per i candidati di produrre 
idonee dichiarazioni relative ai titoli obbligatori; 

Tenuto conto che questa Istituzione Scolastica opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 

Ravvisata  l’opportunità di procedere all’annullamento d’ufficio in autotutela della selezione in parola 
nell’interesse pubblico; 

Considerato nell’interesse pubblico, l’impossibilità di identificare il soggetto in possesso delle competenze 
specifiche per la realizzazione del modulo  Spreadsheet Advanced; 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni sopra espresse, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo 

1. di procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 -nonies legge 7 agosto 1190 n. 241 
dell’avviso pubblico prot. n. 1326/2019 del 12.02.2019 e di tutti gli atti consequenziali; 

2. di procedere con successivo apposito atto, all’indizione di una nuova selezione per individuare le figure per la 
funzione di esperto che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Istituto; 
4. di inoltrare il presente decreto a tutti coloro che hanno presentato la propria candidatura. 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
prof. Laura Decio 
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