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OGGETTO: Annullamento parziale Avviso pubblico per la selezione di esperti interni ed esterni prot. 3303 del 16/10/2017 

per incarichi di prestazione d’opera per l’erogazione di attività formative relative ai Fondi Strutturali Europei – Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, Candidatura N. 19637 Avviso 

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. – Modulo Flag Football - 

CUP: G69G17000290006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,“ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione am-
ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 3020/U VIII.1; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto inerente i criteri da adottare per la selezione di esperti nella formazione del 
personale delle Scuola; 

VISTO l’art 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 riguardante l’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATO  che a seguito dell’Avviso di selezione prot.  3303 del 16/10/2017 la prof.ssa Cristina Pugliese aveva pre-
sentato la propria candidatura per la figura di Tuto nel modulo “Flag Football”  

VISTO l’Avviso di selezione prot. 3790 del 15/11/17 rivolto ad esperti esterni a seguito di propria Determina prot. 3789 del 

15/11/2017 per il reperimento mediante avviso pubblico, di esperti esterni ai quali conferire incarichi di prestazione d’opera 

come erogatori di formazione per il seguente modulo: Flag Fooball; 

PRESO ATTO che l’Avviso di selezione prot. 3790 del 15/11/2017 è andato deserto 

 

VISTO l’istituto di autotutela, introdotto dall'art.68 del d.p.r. 287/1992 -poi abrogato- e attualmente disciplinato dal 

d.l.564/94 convertito nella legge 656/94 - integrato dalla legge 28/99- che costituisce il potere/dovere dell'amministrazione 

di correggere o annullare, su propria iniziativa, tutti i propri atti che risultano illegittimi o infondati  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

  

In base all’istituto dell’autotutela di annullare parzialmente il proprio atto: Avviso di selezione prot. 3303/VIII.1 del 



16/10/2017 per la parte relativa al modulo Flag Football. 

 

Vaprio d’Adda, 05/12/2017 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Anna Negri 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3, comma2, del D.Lgs 

n.39/93) 
 


