
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 
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Codice MIUR – TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 
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Settimo Torinese 16/10/2018 

Prot n 4449/04-05 

                  All’albo on line dell’Istituto 

Alla sezione PON del sito web dell’Istituto 

Oggetto: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA RELATIVAMENTE ALLE  

FIGURE AGGIUNTIVE PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–

espressione creativa espressività corporea Avviso prot. n.°AOODGEFID\1953 del 

21/02/2017.  

Competenze di base – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID\203 del 10/01/2018  

       CUP: F35B18000510007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato 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;  
VISTA la Nota MIUR prot. n.°AOODGEFID /38115 del 18/12/2017, avente ad oggetto “ Chiarimenti ed 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
PRESO ATTO che la suddetta nota richiama l’attenzione sulle tipologie di figura aggiuntiva specificando 
che possono essere chiamate a ricoprire questo ruolo mediatori culturali, figure specifiche per target group, 
psicologi e medici; 
 CONSIDERATO che in sede di presentazione delle proposte progettuali” la tipologia della figura era stata 

intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR con Nota prot.n.38115 del 18 
dicembre 2017 
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 in sede di determinazione 
dirigenziale; 

DISPONE 
Per le motivazioni espresse in premessa,  

1. l’annullamento in autotutela unicamente delle parti relative alla figura aggiuntiva nei seguenti atti 
a)Avviso pubblico di selezione Prot. 3499 del 24/08/2018  per l’individuazione di FIGURA 

AGGIUNTIVA (personale interno all’Istituzione scolastica) per i MODULI : 
 

 

N 

 

Modulo 

 

Titolo 

1 Educazione bilingue - plurilingue English for fun 1 

2 Educazione bilingue - plurilingue English for fun 2 

3 Educazione bilingue - plurilingue English for fun 3 
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b) Esame candidature Figura aggiuntiva interna- Commissione prot 3870 del 17/09/2018 
c) Verbale esame candidature e formazione graduatorie prot.3871 del 17/09/2018 

 
di  pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo Online dell’Istituto e Alla sezione 
PON del sito web dell’Istituto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimo Torinese, 16 ottobre 2018                                                     Il Dirigente Scolastico  

 

Prof.Marcello Vitanza 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

  Settimo  Torinese 8/10/2018 

 


