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      Vibo Valentia, 28/03/2019 

 
DECRETO n. 94 

 

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela dell’avviso pubblico di selezione esperti interni prot.  
1287/U del 18/03/2019 e l’avviso pubblico di selezione tutor  prot.  1288/U del 18/03/2019 per la 
realizzazione del progetto VIAGGIANDO INSIEME… CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-300  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          

VISTA la legge 241/90; 
VISTO l’avviso pubblico di selezione esperti interni prot.  1287/U del 18/03/2019 e l’avviso pubblico di 
selezione tutor  prot.  1288/U del 18/03/2019 per la realizzazione del progetto VIAGGIANDO INSIEME… CODICE 

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-300; 

PRESO ATTO  che per mero errore materiale non risultano corretti i destinatari del progetto indicati nella  
griglia riportata negli avvisi pubblici; 
VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di 
autotutela; 
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’annullamento in autotutela delle selezioni in parola; 
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni sopra espresse, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo: 

a) di procedere all’annullamento in autotutela  ai sensi dell’art.21 L. 7/8/90 n. 241 dell’Avviso pubblico di 
selezione esperti interni prot.  1287/U del 18/03/2019 e dell’Avviso pubblico di selezione tutor  prot.  
1288/U del 18/03/2019  ; 

b) di procedere con successivo apposito atto, all’indizione di una nuova selezione per individuare le figure 
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per la funzione di esperto e tutor interni che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto 

c) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web dell’istituto. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott. Tiziana Furlano 

                                           Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 D.Lgs n 39/1993 


