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Agli interessati  

All’Albo della scuola/sito Web  

Agli Atti 

Oggetto: annullamento atto prot. n. 0002857 - 19/06/2018 - avviso per il 

reclutamento di personale esterno: n. 2 esperti e n. 2 tutor per i moduli ‘English 

Village 1 e 2’ del progetto PON “Skills for life”. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-29 

CUP D81I17000110006 

 

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

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

disciplinari di base; 

 

VISTO  l’avviso  già emanato per il reclutamento di personale esterno: n. 2 esperti e n. 2 

tutor per i moduli ‘English Village 1 e 2’ del progetto PON “Skills for life”. Codice 

identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-29 CUP D81I17000110006, 

che indicava come termine di presentazione delle candidature il 28 giugno 2018 ( 

periodo inferiore a 15 giorni) 

 

VISTA la circolare ministeriale prot. 0001498 del 09/02/2018 – Fondi Strutturali europei 

– programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Fondo sociale europeo e fondo Europeo per lo 

sviluppo regionale. Trasmissione del documento ‘Disposizioni e istruzioni delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020’  
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VISTA  il documento ‘Disposizioni e istruzioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali europei 2014/2020’  

 

 

VERIFICATA  la sussistenza dei requisiti di legge, previsti dall'art. 21 quinquies della Legge 

241/90, per procedere alla revoca del citato avviso pubblico e di tutti gli atti 

conseguenziali e/o comunque connessi al suddetto provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

1. di annullare in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90 L’avviso 

pubblico Prot. n° 0002857 - 19/06/2018  per errata indicazioni dei termini di 

presentazione delle candidature 

2. di revocare tutti gli atti relativi allo stesso  

3. di dare mandato al DSGA per gli adempimenti compreso gli avvisi di legge agli 

interessati  

4. di dare mandato al responsabile del sito per la pubblicazione dei relativi atti  

5. di indire a breve con apposito provvedimento nuovo avviso in sostituzione di quello 

annullato 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Silanos 
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