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Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

 
 

All’Albo online 
Al Sito web 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 
                   Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 
A tutte le scuole della provincia di Palermo 

 
 
 
 
 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”. CODICE 

PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-291 CUP: H24C22000750001 € 21.662,40 

 

 
Determina annullamento bando reperimento esperto  

 
 

Codice identificativo del progetto 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FDR 
SOTTO- 

AZIONE 
CUP PROGETTO FINANZIAMENTO 

10.2.2A H24C22000750001 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-291 

RITORNO AL FUTURO 
€ 21.662,40 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  che con atto rubricato al prot. n. 1806 del 10/03/2023 veniva emanato un avviso 
pubblico per la selezione di ESPERTI ESTERNI, relativamente ai moduli finanziati 
a questa Istituzione Scolastica nell’ambito dei progetti PON FSE di cui in epigrafe; 

PRESO ATTO che, alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle istanze di 
candidatura, relativamente al modulo “Happy Days”, perveniva la sola istanza di 
tale Signora Marina Randazzo; 
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CONSIDERATO che la prefata istanza non veniva intercettata dalla scrivente Direzione, in quanto 
confluita nella cartella “Posta indesiderata”; 

CONSIDERATO che, conseguentemente, veniva emanato un nuovo avviso pubblico, rubricato al 
prot. n. 2149 del 24/03/2023, per la selezione di un esperto di lingua inglese; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla 
migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle 
normative vigenti;  

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere 
in capo alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano 
pregiudicare i principi a cui deve essere sottoposta la procedura di selezione;  

AVVALENDOSI  dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica 
Amministrazione in presenza di errori materiali e\o di pubblico interesse 
accertati e commessi in sede di emanazione del bando perché non rispettosa delle 
norme in vigore;  

 

DECRETA 

 

 L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al prot. n. 2149 del 24/03/2023 
e di tutti gli atti conseguenti.  

 La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e sul sito web 
dell’istituto.  

 La trasmissione di tale provvedimento a tutte le scuole della provincia di Palermo destinatarie 
del bando oggetto del presente decreto.  

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Mazzamuto 

 *(Documento prodotto e conservato in originale informatico.  
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 CAD) 
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