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OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela Graduatoria provvisoria per la selezione di personale esperto esterno
ESCLUSIVAMENTE per il Modulo “I’m” dell’Avviso ESTERNO di selezione esperti Progetto PON “10.2.2A-FSEPONCA-2017- 182” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020 CUP B87I17001400007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate
con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione –
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la successiva nota Miur Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di
reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
VISTO il proprio avviso pubblico prot. n. 512/IV.5.1 del 31/01/2019, per la selezione di personale ESTERNO, per svolgere
la funzione di ESPERTO- per la realizzazione delle azioni previste dal modulo PON FSE dal titolo “I’m” – codice 10.2.2AFSEPON-CA-2017- 182;
Visto l’art. 21 nonies della l. 241/90 ;
Vista la Legge 124/2015;
VISTA la graduatoria provvisoria Prot.892/IV.5.1 del 22/02/2019;
CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione
del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;
PRESO ATTO che nell'allegato 2 dell'avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, emerge che :
“Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” vale a dire
cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive
e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi
documentino di aver seguito:
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del
percorso formativo;
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del
percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito
il diploma.
RITENUTO quindi, necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela della graduatoria
provvisoria per la selezione di personale esperto esterno ESCLUSIVAMENTE per il Modulo “I’m”, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 21 della Legge 241/90 e s.m.i.
CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato provvedimento di autotutela
IN ASSENZA di posizioni giuridiche consolidate;
RILEVATO che la P.A. 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 i criteri di selezione
si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo conto delle preminenti ragioni
di salvaguardia del pubblico interesse (Cons. di Stato, Sez. V, 7 Giugno 2013 n.3125);
DECRETA
per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo-:
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1. di annullare, per i motivi in premessa, d'ufficio in autotutela la Graduatoria provvisoria per la selezione di personale
esperto esterno ESCLUSIVAMENTE per il Modulo “I’m” dell’Avviso ESTERNO di selezione esperti Progetto PON
“10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 182” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 CUP B87I17001400007
2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo online dell'Istituto come atto di notifica a tutti
gli interessati;
3. di emanare nuovo Avviso di selezione, rettificato e integrato sulla base delle evidenze sopra espresse.
La Dirigente Scolastica
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