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All’ALBO ON LINE  

al Sito scolastico  

 

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela del Decreto Prot. n° 185 del 17/01/2019 

relativo alla pubblicazione delle Graduatorie provvisorie Esperti MODULI Progetto“FARE 

PER IMPARARE - Scuola Primaria e Secondaria  Moduli: TELL ME A STORY 1 – 2 - 3  –. 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso 

pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; Autorizzazione progetto: nota 

MIUR AOODGEFID-22747 del 01/07/2019   

Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-38;                                     CUP: I28H18000220001  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

PREMESSO che con Atto Prot n° 185  del 17/01/2020 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria relativa 

alla selezione di  esperti per i moduli di cui all’oggetto;   
TENUTO CONTO che  la dr.ssa COLELLA Francesca, in data 19/01/2020 e  assunto al protocollo in 

   data 20/01/2020 con il numero 195, ha presentato ricorso  avverso la presente  

   graduatoria, poiché pur avendo presentato regolare domanda per la selezione in  

               qualità di esperta non risulta inserita nelle relative graduatorie;   
ACCERTATO che le domande relative alle graduatorie sono state presentate regolarmente e acquisite al 

          Protocollo rispettivamente : TELL ME STORY 1– n° 19 del 03/01/20; TELL ME STORY 2; 

   –  n° 20 del 03/01/20; TELL ME STORY 3 – n° 21 del 03/01/20; 
TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo 

alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui 

deve essere sottoposta la procedura di selezione;  
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 perché non rispettosa delle norme in vigore;  
DISPONE  

per le motivazioni espresse in premessa,  

1. L’annullamento in autotutela della Graduatoria provvisoria Prot n° 185  del 17/01/2020;  

2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e sul sito web dell’istituto.  

www.comprensivocampi.edu.it  

  

   

                La Dirigente Scolastica  

 Anna Maria MONTI  
         (firmato digitalmente)     
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