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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA del bando prot. 

n. 948/IV.5.1 del 09/03/2018 a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\1953 del 
21/02/2017 – Competenze di base –Asse  I – Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE) 
– Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi).  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990; 

Vista il proprio bando PON FSE del bando prot. n. 948/IV.5.1 del 09/03/2018 a valere sull’Avviso 
pubblico n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 – Competenze di base – per la selezione di Esperti 

Tutor e Figure Aggiuntive; 

Rilevato che  la nota dell’Autorità di Gestione prot.n. 38115 del 18/12/2017 al punto 2.2 – Figura Aggiuntiva 
e servizio mensa recita: “l’eventuale figura aggiuntiva nell’ambito dei costi unitari standard 
svolge una funzione peculiare, in particolare viene coinvolta per esigenze specifiche degli 
allievi. E’ intesa quale supporto individuale (…). Tipologie di figure aggiuntive, chiamate ad 
intervenire individualmente su ciascun allievo, possono essere il mediatore linguistico, una 
figura specifica per target group, lo psicologo, il medico, ecc”.; 

Accertato che  che per la realizzazione del progetto non viene rilevata la necessità di tali tipologie di figure;  

Ritenuto  necessario ed opportuno provvedere all’annullamento parziale in autotutela del bando di 
selezione in oggetto relativamente alla parte riguardante la selezione di figura aggiuntiva, 

nonché di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della legge 
241/90 e s.m.i;  

 

DECRETA 
 

Per quanto esposto in premessa e parte integrante del presente dispositivo: 
 

 l’annullamento parziale in autotutela del bando interno prot. n. 948/IV.5.1 del 09/03/2018 a valere 

sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 – Competenze di base – relativamente alla parte 
riguardante la selezione di figura aggiuntiva, nonché di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 21 nonies della legge 241/90 e s.m.i; 
 di annullare le graduatorie per il reclutamento di Figura aggiuntiva mantenendo valide quelle relative agli Esperti e ai 

Tutor; 
 di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’albo pretorio dell’Istituto; 

 
 

 
ROMA, 25/06/2018 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Sciarma 
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