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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  “G. STROFFOLINI” 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale 

Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE) 

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613 

e-mail: ceic82800v@istruzione.it;ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.gov.it 

Tel 0823- 467754   

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

 
 

 

OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN  AUTOTUTELA BANDO PER IL 

RECLUTAMENTO DI  ESPERTI INTERNI  - MODULI INGLESE nell’ambito del Progetto 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 dal titolo “Gioiosamente… si apprende!” 
 

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

per l’apprendimento” 2014-2020  l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – 

Competenze di base - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività corporea); PON 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 dal titolo “Gioiosamente… si apprende!” 

CUP:D15B18000180006 

 

PREMESSO 

 

che in data 12/11/2018 è stato emanato e pubblicato il Bando per il reclutamento di esperti interni  

Prot. 0007730/U, PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 dal titolo “Gioiosamente… si apprende!” da 
impegnare nelle attività formative dei moduli del progetto sotto indicati: 

 

 
MODULO TITOLO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA DESTINATARI 

1 Hello baby! 30 Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

Alunni di 5 anni 

2 Hello baby! plesso Puccini 30 Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

Alunni di 5 anni 

 

 

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

base - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la 
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scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività 

corporea);  

 VISTO la nota di autorizzazione MIUR - Prot. n. AOODGEFID 38444 del 29-12-2017 della 

proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica nell’ambito della 

programmazione di cui sopra PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 dal titolo 

“Gioiosamente si apprende!” CUP : D15B18000180006 

 VISTO le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi Regolamenti CE;  

 TENUTO conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio PROT. N 2656 VI.2  del 13/04/2018 ; 

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna;  

 VISTO 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; 

 VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, 

nonché i massimali retributivi delibera del C.I. n° 130 del 25/10/2017; 

 CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato 

provvedimento di autotutela; 

 RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di 

autotutela dell’avviso di selezione indicato in premessa e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.s.;  

 RILEVATO che la Pubblica Amministrazione conserva 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 non corrispondenti all’Avviso  pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017 – Competenze di base - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. 

Azione10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - 

espressione creativa - espressività corporea) in relazione alla tipologia dei percorsi offerti ; 

 IN ASSENZA di posizioni giuridiche consolidate; 

 

DECRETA 

 Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:  

1. la REVOCA in autotutela, per i motivi in premessa, dell’avviso pubblicato da questa 

Amministrazione in data 12/09/2018 per la selezione di esperti interni  prot. . 0007730/U, 

PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 dal titolo “Gioiosamente… si apprende!” 

2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’ALBO ONLINE 

dell’Istituto sezione  PON 2014-2020 e AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA sezione – 

BANDI e GARE; 

 3. di emanare, a brevissimo termine, nuovo Avviso Pubblico. 

 

 

 

  F.to La Dirigente Scolastica 

       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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