Protocollo n. 0002941/2018 del 06/03/2018

Pescara, lì 5 marzo 2018

LICEO SCIENTIFICO DI STATO

GALILEO GALILEI
Pescara

Prot. N.

OGGETTO: Decreto di rettifica in autotutela della procedura di selezione Esperto Pon - “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio …” Progetto PON/FSE
10.1.1A-FSEPON-AB-2017-61 dal titolo “SISIFO”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con atto Prot. 788 del 20/01/2018 veniva emanato Bando di selezione esperti
esterni progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio … ”Progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-61 dal titolo

“SISIFO” pubblicato sull’albo on line e sul sito web della scuola;

VISTO 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;
CONSIDERATO che il bando oggetto del presente decreto è stato emanato, per errore materiale,
con durata di pubblicazione di 15 giorni, a partire dal giorno stesso;
CONSIDERATO quindi che la durata della pubblicazione deve essere di 15 giorni, dai quali si
esclude il giorno iniziale (ai sensi dell’art. 2963 del C.C. e dell’art. 155 del C.P.C.) e
che pertanto il bando doveva essere mantenuto in pubblicazione per un solo
ulteriore giorno;
TENUTO CONTO delle indicazioni EU e del Codice dei Contratti pubblici, circa la necessità della
durata della pubblicazione dei bandi per Esperti Esterni;
CONSIDERATA la necessità di provvedere affinchè vengano eliminati eventuali vizi che possano
pregiudicare la regolarità della procedura di selezione e gli eventuali finanziamenti;
CONSIDERATA l’esigenza di dare massima trasparenza e opportunità a tutti coloro che hanno
interesse a partecipare alla selezione;
VERIFICATA l’assoluta correttezza di tutte le operazioni della selezione ivi compresi gli atti di
valutazione e quelli consequenziali;
TENUTO CONTO che nessun modulo è stato ancora attivato, che non sono state prodotte nomine
e non è stata verificata la possibilità di attivare i corsi previsti dal PON;
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 dev’essere sottoposta la procedura di selezione;
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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;
DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa,
1. L’annullamento in autotutela della graduatoria definitiva di selezione di cui al Prot. 788 del
20/01/2018.
2. La rettifica e conseguente pubblicazione del bando indicando, per le motivazioni in premessa,
che la pubblicazione sarà all’albo on line fino al 22/03/2018, periodo entro il quale gli interessati
potranno produrre regolare domanda.
3. Sono fatte salve le domande già pervenute nei tempi utili prestabiliti che verranno considerate
valide ai fini della graduatoria, unitamente a quelle che eventualmente perverranno nell’arco di
tempo stabilito dal presente dispositivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Cappello

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
e norme collegate e sostituisce la firma autografa)
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