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Al personale docente
All’Albo on line
Atti scuola
OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO DI SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROT.
N. 9292/U DEL 24/11/2017 E DELL’AVVISO DI SELEZIONE FACILITATORE PROT N. 9294 DEL 24/11/2017 PROGETTO “NON UNO DI MENO” – COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-505

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31711 del 24 luglio 2017, di formale autorizzazione del Progetto
“Non uno di meno”, con identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-505;
VISTO l’Avviso di selezione Referente per la valutazione prot. n. 9292 del 24/11/2017, per le attività del
Progetto “Non uno di meno” 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-505;
VISTO l’Avviso di selezione Facilitatore prot. n. 9294 del 24/11/2017 per le attività del Progetto “Non uno di
meno” 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-505;
RILEVATO che gli Avvisi di selezione, per mero errore materiale, riportavano una griglia di valutazione dei
titoli non coincidente con quella predisposta in sede di determinazione dell’Avviso stesso;
RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per il reintegro degli Avvisi con le corrette griglie di
valutazione da parte dei candidati;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante del presente provvedimento;
di revocare in autotutela



l’Avviso di selezione Referente per la valutazione prot. n. 9292/U del 24/11/2017 per le attività del
progetto “Non uno di meno” 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-505.
L’Avviso di selezione Facilitatore prot. n. 9294/U del 24/11/2017 per le attività del progetto “Non
uno di meno” 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-505.

Con successivo provvedimento l’Amministrazione provvederà ad indire nuovi Avvisi che saranno pubblicati
all’Albo, al sito web della scuola e notificati al personale docente destinatario del bando.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisa INGLIMA

