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Al sito web 

Atti 

 

Decreto n. 36 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela della pubblicazione della graduatoria definitiva delle 
istanze pervenute per la partecipazione al Bando di selezione per il reclutamento di personale esterno 
all’Istituzione Scolastica per lo svolgimento dell'incarico di Esperto, Figura aggiuntiva per il  Progetto 
“Mondi possibili e mondi impossibili: viviamoli insieme” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-
2020- Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 Codice identificativo progetto: PON  10.1.1A-
FSEPON-PI-2017-102        CUP : H39G17000360007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che con decreto prot.n. 34 del 14/02/2018 veniva pubblicata la graduatoria 
definitiva relativa alla procedura selezione esterna prot.n.471 del 14/02/2018; 

VISTO che nel decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa all’avviso 
prot.n.123 del 16/01/2018 venivano indicati 7 giorni per la presentazione dei 
reclami avverso la graduatoria suddetta; 

VISTA                     la nota 1498 del 09/02/2018 avente ad oggetto la Trasmissione del documento  
                               “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  
                                Strutturali Europei 2014 – 2020”; 
PRESO ATTO         che nel suddetto documento venivano indicati i tempi di pubblicazione della      
                                graduatoria di merito provvisoria, stabilendo che essa diviene definitiva decorsi  
                                15 gg  dalla data di pubblicazione della stessa; 
CONSIDERATO     che la graduatoria provvisoria prot.n.400 del 06/02/2018 relativa alla selezione  
                                esterna  era stata emanata prima della pubblicazione del suddetto documento                                   
                                “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  
                                 Strutturali Europei 2014 – 2020” indicando come termine per la presentazione  
                                 del reclamo 7 giorni; 
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  TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere 
in capo all’ Amministrazione   qualora  si manifestino vizi che possano pregiudicare 
i principi a cui dev’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 nelle fasi relative alla procedura di selezione  perché non conformi alle  
norme in vigore;  

PRESO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 
provvedimento di autotutela in quanto è intendimento di questa Amministrazione 
prorogare i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

DATO ATTO della sussistenza di un interesse concreto e pubblico all’annullamento e che, nella 
valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica 
Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei 
concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio 

DISPONE 

per le motivazioni espresse in premessa 

1. L’annullamento in autotutela della graduatoria definitiva di merito selezione esterna Decreto 
n.34 prot.n.471 del 14/02/2018  

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

3. La pubblicazione della proroga di ulteriori 8 giorni, dalla pubblicazione del presente decreto, del 
termine di presentazione dei reclami avverso la graduatoria provvisoria selezione esterna. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Rosa Savarese 
 


