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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 

e Azione 10.2.2, avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

TANGRAM – COMPETENZE IN GIOCO 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-618 10 

 CUP: B75B18000250007 

Prot. n 13772/c12b del 09/10/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 

VISTA l’autorizzazione ministeriale Prot. n. 38456.29-12-2017 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA l’iscrizione nel PA 2018 prot. n. 15 85 del 07/02/2018  

VISTE le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR AOODGEFID n. 602 del 26 gennaio 2018 

VISTO il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti di prestazione d’opera con 

esperti   per particolari attività ed insegnamenti e partecipazione ai progetti internazionali, ai sensi 

dell’art. 33, c. 2 del D.A. 895/2001 adottato dal C.d.I. con delibera n. 123 del 25/09/2017; 

VISTI  l’Avviso Prot.. n. 6874/c12b. 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 02/07/2018 prot. n. 9499/C2/B  

ACCERTATO  che, a seguito di successive precisazione del MIUR, AdG, l’esperto di lingua straniera 

deve essere madrelingua; 

VERIFICATO che la destinataria dell’incarico di esperta  per il modulo Seguimos Apprendiendo el 

Idioma non è docente madrelingua; 
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VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento 

di autotutela;  

RILEVATO che ricorrono nel caso specifico, le condizioni previste dall'art. 21-nonies della Legge 

241/1990, che consentono alle amministrazione di agire in autotutela;  

RITENUTO necessario - in ossequio al principi di buona amministrazione ex art. 97 Costituzione - 

addivenire all'annullamento in autotutela della graduatoria prot. n. ____ limitatamente alla parte illegittima; 

in cui si individua la prof.ssa Di Franco Cinzia esperta del modulo di cui in precedenza;; 

VERIFICATA per quanto sin qui espresso la sussistenza dei requisiti di 1egge, previsti dall'art. 21 quinques 

della L. 241/90, per procedere all’annullamento di cui sopra e di tutti gli atti consequenziali e comunque 

connessi al suddetto procedimento;  

RITENUTO necessario porre rimedio alla illegittimità rilevata, mediante l'annullamento in autotutela del 

della graduatoria prot. n. 9499/C2/B  del 2/07/2018 limitatamente in cui si individua la prof.ssa Di Franco 

Cinzia esperta del modulo di cui in precedenza, in conformità all'art. 21-nonies della legge 241/1990, per 

preservare l'interesse pubblico preordinato al corretto e tempestivo adempimenti degli obblighi comunitari di 

cui al citato regolamento (CE) n. 199/2008;  

 

 

 

DECRETA  
 

L’annullamento dell’individuazione della prof.ssa Di Franco Cinzia quale esperta del modulo  Seguimos 

Apprendiendo el Idioma  

Di indire, a breve, idonea ed adeguata procedura selttiva  

Di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di annullamento, pubblicando il presente decreto sul 

sito Internet dell'Istituto 

 

 

 


