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DECRETO DI ANNULLAMENTO DI AUTOTUTELA BANDI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI
LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA PRIMARIA
PREMESSO
che in data 12.10.2019 e 9/11/2019 venivano emanati i bandi per il reclutamento di esperti interni ed
esterni di Lingua Inglese da impegnare nelle attività formative del progetto PON Codice identificativo prot.
n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019. CUP. F78H18000570007 di seguito elencati:
1. Bando per a selezione di esperto di Lingua Inglese per la scuola primaria prot. n. 3287/VIII.1 del

12.10.2019 - modulo FLY WITH ENGLISH
2. Bando per la selezione di esperto di Lingua Inglese per la scuola primaria prot. n. 3644/VIII.1 del

9/11/2019- modulo ONE STEP AT A TIME
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
DATO ATTO che all’esito dell’esame della nota dell’Autorità di Gestione prot.n. 38115 del 18/12/2017
punto 2.2h ESPERTA MADRELINGUA cita quanto segue:
Per quanto riguarda gli esperti madrelingua si farà riferimento a quanto contenuto nell’ALL. 2 dell’avviso
prot. A00DGEFID/1953 del 21-02-2017 e qui riportato:
Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti ‘ madrelingua’,
vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico , abbiano le
competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera
oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:
. a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli ( dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua
è oggetto del percorso formativo;

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli ( dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua
è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un paese diverso da
quello in cui è stato conseguito il diploma.

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela degli Avvisi di
Selezione indicati in premessa e di tutti gli atti conseguiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della Legge
241/90 e s.m.i;
CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottato provvedimento di
autotutela;
RILEVATO CHE la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti
di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole
operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti
indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico
interesse
DECRETA
per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:
1. La REVOCA in autotutela, per i motivi in premessa, degli Avvisi pubblicati da questa
Amministrazione in data 9/11/2019 prot. n. 3644/VIII.1 e 12.10.2019 prot. n.
3287/VIII.1 e per il reclutamento di esperti interni ed esterni di personale da impegnare nelle
attività formative di lingua inglese per la scuola primaria del progetto PON
2. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo online dell’Istituto
3. 3. Di emanare a brevissimo termine un nuovo Bando/ Avviso, rettificato e integrato sulla base delle
evidenze sopra espresse .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssaGiovanna Caserta
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