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Prot. n. vedi segnatura              Cupramontana, vedi segnatura 
 

CUP:  G84C17000220007 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela della graduatoria per selezione Esperto 

Madrelingua Progetto FSE Competenze di base - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-107. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 
 PREMESSO che con atto Prot. 41 del 12/01/2018 veniva emanato Bando di selezione esperti (esterni) progetto PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, pubblicato sull’albo on line e sul sito web della 

scuola;  

VISTA la risposta pervenuta in data 21/02/2018 dall’Assistenza Tecnica PON Scuola 2014-2020 istituita c/o USR 

Marche, al quesito posto da questo Istituto; 

VISTE le candidature pervenute, di seguito indicate: 1) Sig. DAY Eugene Marco – Cupramontana AN; 2) Scuola BBC 

Language & Training – Jesi AN; 3) Scuola International House TVC – Ancona-Jesi AN; 

VISTO che l’unica domanda valida risulta essere quella del sig. DAY Eugene Marco, in quanto persona fisica; 

CONSIDERATO che il suddetto bando non era rivolto alle persone giuridiche (società, associazioni, ecc.);  

CONSIDERATO che, la commissione, per mero errore ha valutato anche i curricula presentati da persone giuridiche; 

VISTO 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;  

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione 

appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui dev’essere sottoposta la procedura di 

selezione;  

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di 

errori materiali e\o di pubblico interesse accertati e commessi durante tutta la procedura amministrativa;  

DISPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa 

1. L’annullamento in autotutela della graduatoria definitiva conseguente la procedura di selezione di cui al 

Prot. 41 del 12/01/2018.  

2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela sul sito web dell’istituto. 
 

 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof. Oliviero Strona 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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