
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MURMURA” 89900 VIBO VALENTIA 

Via S. Aloe 20 – Tel. 0963.43713 – Fax 0963.471968 
E-mail: VVIC83400Q@istruzione.it VVIC83400Q@PEC.ISTRUZIONE.ITCod. Mecc. VVIC83400QCodiceFiscale96012630792 

Sito web www.istitutocomprensivomurmura.edu.it 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. TITOLO PROGETTO:VIAGGIANDO 
INSIEME… CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-300 

 
CUP:F47I18000260006 

 
      Vibo Valentia, 16/04/2019 

 
DECRETO n. 97 

 

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della nomina commissione selezione esperti interni prot.  
1931/U del 15/04/2019 per la realizzazione del progetto VIAGGIANDO INSIEME… CODICE PROGETTO 
10.2.5A-FSEPON-CL-2018-300 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTA la legge 241/90; 
VISTA la nomina della Commissione Prot. 1931/U del 15/04/2019 per l’analisi delle istanze pervenute in 
riferimento all’avviso pubblico di selezione esperti interni prot. 1287/U del 18/03/2019 per la realizzazione 
del progetto VIAGGIANDO INSIEME… CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-300; 

PRESO ATTO  che nella suddetta Nomina  sono presenti meri errori materiali  ; 
VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di 
autotutela; 
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’annullamento in autotutela della Nomina 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 della Nomina della 
Commissione Prot. 1931/U del 15/04/2019 per la  selezione esperti interni prot. 1287/U del 
18/03/2019; 

b) di procedere con successivo apposito atto, a nuova Nomina di Commissione per l’analisi delle istanze 
per la selezione di esperti interni  che sarà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituto 
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c) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo e sul sito web dell’istituto. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa  Tiziana Furlano 
Firma autografa omessa ai sensi e  
per gli effetti dell’art.3 D.Lgs n39/1993 

 


