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DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDI PON 
 

Agli atti 
Al Sito Web ALBO ONLINE 

AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  
AI DOCENTI INTERNI  

Al DSGA 
 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela dei bandi di cui all’Avviso pubblico avviso Prot. n. 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell’emergenza COVID-19”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli 

studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” sottoazione 10.1.1A “Interventi per la riduzione della 

dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti”. Progetto denominato: "rESTATE…insieme”-

Codice del progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-503-CUP: E49J21004420006 - e di cui all’ Avviso pubblico 

avviso Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19”, Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo” sottoazione 10.2.2A “Competenze 

di base”. Progetto denominato: "Un mondo di LINGUAGGI” Codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-

2021-548 CUP: E49J21004420006 
 

Il Dirigente Scolastico 

dell’I.C. CAPOL. D.D. DI SAN NICOLA LA STRADA (CE) 

premesso che: 
VISTO 

L’ all’Avviso pubblico avviso Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza COVID-19”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 

studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e 

bisogni educativi speciali” sottoazione 10.1.1A “Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti”. Progetto 

denominato: "rESTATE…insieme”  
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CONSIDERATO Che con atto prot. n. 6821 del 08.10.2021 è stato pubblicato avviso 

pubblico interno avente per oggetto la formazione, mediante procedura 

comparativa per titoli, di una graduatoria di Esperti interni per l’attuazione 

delle azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.1. Interventi di sostegno agli studenti con 

particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi 

speciali sottoazione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti Codice progetto 10.1.1A-

FSEPON-CA-2021-503 
CONSIDERATO Che con atto prot. n. 6823 del 08.10.2021 è stato bandito avviso pubblico 

interno avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per 

titoli, di una graduatoria di Esperti interni per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo sottoazione 

10.2.2A Competenze di base Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-

548. 
CONSIDERATO Che con atto prot. n. 6824 del 08.10.2021 è stato bandito avviso pubblico interno 

avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli, di 

una graduatoria di Tutor interni per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1. 

Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli 

studenti con disabilità e bisogni educativi speciali sottoazione 10.1.1A Interventi 

per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-503. 
CONSIDERATO Che con atto prot. n. 6825 del 08.10.2021 è stato bandito avviso pubblico interno 

avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli, di 

una graduatoria di Tutor interni per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo sottoazione 10.2.2A Competenze 

di base Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-548. 
CONSIDERATO Che la commissione, a seguito di controlli successivi alla pubblicazione 

dei suddetti bandi rileva incongruenze fra i criteri di valutazione inseriti e 
quelli deliberati dagli OO.CC. che  potrebbero indurre in errore e sollevare 
contenzioso. 

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un 

potere/dovere in capo alla stazione appaltante, qualora si manifestino vizi che 

possano pregiudicare i 

principi a cui dev’essere sottoposta la procedura di selezione 
RILEVATA La sussistenza di un interesse concreto  e pubblico all’annullamento al 

bando in 

oggetto a valere sul PON 2014/2020 
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, di valutazione e di 

formazione delle graduatorie, perché 

non in conformità alle norme vigenti 
 

 

 

DETERMINA 



 

Per le motivazioni espresse in premessa ed a tal fine di tutelare il preminente interesse di questa 

Amministrazione : 

 

- L’annullamento in autotutela dei Bandi  

• prot. n. 6821 del 08.10.2021 

• prot. n. 6823 del 08.10.2021 

• prot. n. 6824 del 08.10.2021 

• prot. n. 6825 del 08.10.2021 

 

- La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’Albo, sul sito web 

dell’istituto e nella sezione dedicata ai PON 

- Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

http://www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Merola 
                           Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
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