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All’Albo on line  

Alla sezione PON del sito WEB dell’istituto  

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

 

 

 
OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela del DECRETO DI NOMINA DELLA 

COMMISSIONE per la valutazione delle istanze avanzate dal personale interno nella qualità di 

TUTOR e di REFERENTE alla valutazione e al supporto organizzativo-gestionale PON 10.2.2A-

FDRPOC-SI-2022-125 – CUP: C34C22000270001 “Playing you learn” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 241/90, art. 21-nonies; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione tutor e referente alla valutazione  e al supporto organizzativo-

gestionale di questa Istituzione Scolastica prot. 5565 del 20/07/2022; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, 

competenze eambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal MIUR relativamente alla nomina della Commissione 

giudicatrice dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze; 

RITENUTO,  al fine della regolarità dell’intera procedura di accogliere le suddette indicazioni; 
TENUTO CONTO che questa istituzione scolastica opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati 

alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento di autotutela; 

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’annullamento del decreto di nomina della commissione 

per la valutazione dei tutor e del referente alla valutazione e al supporto organizzativo gestionale prot. 

5592 del 21/07/2022; 

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela; 

 
DECRETA 

 

per le motivazioni sopra espresse, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo di 
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procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 Capo IV-bis legge 7 Agosto 1990 n. 241 

del decreto di nomina della commissione per la valutazione dei tutor e del referente alla valutazione e 

al supporto organizzativo gestionale prot. 5592 del 21/07/2022; 

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web dell’istituto all’albo on line, alla sezione 

PON e in Amministrazione Trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Viviana Morello 
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