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Terlizzi, (fa fede il timbro di protocollo) 

A: 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it/Area-PON-2.htm 

Albo Online - Albo pretorio  di Istituto 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 

 

 
DECRETO in AUTOTUTELA  

 
Rettifica DECRETO prot. 977 del 29/02/2020 relativo a Graduatoria Provvisoria 10.2.5A-FSE PON-PU-2019-126  

Avviso AOODGEFID 2775-2017 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

‒ visto il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze ambienti per l’apprendimento”– Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - 2014-2020 in particolare le note di avvio 5158/2015 e 5159/2015; 

‒ visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

‒ vista la autorizzazione ad attuare il Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126  Titolo “Dall’idea alla sua realizzazione : 

storie di successo” CUP: C18H17000170007 

‒ visto il DI Decreto Interministeriale  129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

‒ vista la Nota Prot. 4939 del 20 febbraio 2019 di Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed 

Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio 

finanziario 2019; 

‒ vista la procedura di uso del sistema “Gestione Unitaria del Programma”; 

‒ visto il Manuale operativo di avviso (MOA) dell' Avviso 2775/2017  Prot. 4173 del 19 aprile 2017 

‒ visto il Manuale per la selezione di TUTOR ed ESPERTI con Prot. 37407 del 21 novembre 2017 

‒ viste le disposizioni di Selezione personale con Chiarimenti sull’individuazione FIGURE di PROGETTO con Nota Prot. 31652 

del 07 dicembre 2018 

‒ visto il prot. 4869 del 09/10/2019 DECRETO Assunzione INCARICO a sé stesso DS come RUP Avviso 2775-2017 

PROGETTO 10-2-5A-FSE PON-PU-2019-126 

‒ visto il prot. 6203 del 20/12/2019 Richiesta Autorizzazione allo svolgimento della Direzione del progetto 10.2.5A-FSEPON-

PU-2019-126  relativo ad Avviso 2775-2017 

‒ visto il prot. 6204 del 20/12/2019 con cui con cui il Dirigente Scolastico emette LETTERA di INCARICO a sé stesso DS 

come Direzione-Coordinamento del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126  relativo ad Avviso 2775-2017 

‒ visto il Dlgs 50/2016 del 18 aprile Nuovo Codice degli Appalti e il Dlgs 56/2017; 

‒ visto il Dlgs 33/2013 del 14 marzo “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

‒ visto il proprio provvedimento prot. 74 del 09/01/2020 di Costituzione GOP Gruppo Operativo di Piano PON FSE Avviso 

2775- 2017 in funzione anche di Commissione di Valutazione; 

‒ visto il DPR 275/1999 dell' 8 marzo  

‒ visto il  Dlgs 165/2001  

‒ visti i Verbali GOP 01 – 02- 03 -  04 – 05  Avviso 2775-2020 prot. 293 del 24/01/2020 

‒ visto il Verbale GOP 06 Avviso 2775-2020 prot. 293 del 24/01/2020 

‒ visto il Bando di Selezione per ESPERTO ESTERNO prot. 596 del 09/02/2020 relativo Avviso 2775-2017 Progetto 10.2.5A-

FSEPON-PU-2019-126 - Imprenditorialità  

‒ visto il termine di scadenza perentorio per l'inoltro delle domande  

‒ viste le domande pervenute entro i termini 

‒ vista la COMUNICAZIONE prot. 960 del 29/02/2020 dei partecipanti alla selezione di ESPERTO ESTERNO 

‒ vista la valutazione effettuata dalla COMMISSIONE - GOP ristretto delle domande pervenute nei termini previsti 
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‒ visto il Verbale GOP 07 prot. 975 del 29/02/2020  

‒ viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020 Prot. 

1498 del 09 febbraio 2018 

‒ visto il decreto prot. 977 del 29/02/2020 di pubblicazione della graduatoria PROVVISORIA per il reclutamento ESPERTO 

ESTERNO prot. 596 del 09/02/2020 relativo Avviso 2775-2017 Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126 - 

Imprenditorialità 

‒ visto che per mero errore materiale nel decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria è stato indicato il termine di 

7 giorni per la proposizione di eventuali ricorsi a partire dalla pubblicazione di detta graduatoria e non già il maggior 

termine di 15 gg. previsto dalle Disposizioni Attuative PON Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 

‒ visto che si rende necessario procedere in autotutela all'atto di annullamento del decreto di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria  contenuta nel DECRETO prot. 977 del 29/02/2020 e  rettificare il termine indicato per la 

eventuale proposizione dei ricorsi in giorni 15 dalla pubblicazione di detta graduatoria  

‒ ritenuto necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del principio della legalità, 

trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di 

altri aspiranti ed avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in 

presenza di vizi accertati, con effetto immediato e a seguito di disposizioni dell’organo gerarchicamente superiore 

‒ visto l'art.21 nonies L.241/90 riguardante l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi della P.A. 

 

DECRETA 

 

1. di procedere, in autotutela all’annullamento del DECRETO prot. 977 del 29/02/2020 di pubblicazione della graduatoria 

PROVVISORIA per il reclutamento ESPERTO ESTERNO prot. 596 del 09/02/2020 relativo Avviso 2775-2017 Progetto 

10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126 - Imprenditorialità 

2. di procedere alla rettifica del termine di proposizione di eventuali ricorsi in giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria 

della provvisoria;  

3. di procedere alla pubblicazione di nuovo DECRETO di formazione graduatoria PROVVISORIA per il reclutamento ESPERTO 

ESTERNO prot. 596 del 09/02/2020 relativo Avviso 2775-2017 Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126 - 

Imprenditorialità, emendato dell'errore materiale di cui al precedente punto 2). 

4. di pubblicare il presente atto di autotutela all’albo pretorio della scuola, fatte salve le disposizioni del GDPR – General 

Date Protection Regulation-Regolamento UE 2016/679. 

 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 

 

 

 

 

 


