
 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 
Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635 

Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema 

Istituto Professionale per l’Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino 
email: segreteria@istitutostanga.gov.it  pec: cris00200e@pec.istruzione.it  

Sito web: www.istitutostanga.gov.it 

 
 

Sede: Istituto Tecnico di Cremona, Via Milano n.24, 26100 Cremona (CR) 
Tel. 0372 22230 Fax 0372 29635 Email: segreteria@istitutostanga.gov.it Sito web: www.istitutostanga.gov.it 

Prot. n° 7771/C12             Cremona, il 29 novembre 2017 

 

OGGETTO:  Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione Tutor, 
Esperto, Figura aggiuntiva Pon - “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio …”  

 
    Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-8  CUP: D11B17000290006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

PREMESSO che con atti Prot. n° 6464 del 19/10/2017 e Prot. n° 7174 del 
07/11/2017 venivano emanati Bandi di selezione tutor, esperti 
(interni\esterni) e figure aggiuntive progetto PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio …” pubblicato sull’albo on 
line e sul sito web della scuola; 

VISTO Il manuale per la documentazione delle selezioni del personale 
per la formazione pubblicato in data 22/11/2017 con prot. n. 
37407; 

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; 

PRESO ATTO CHE  i bandi in oggetto del presente decreto contengono errori 
procedurali per la selezione delle figure richieste rispetto al 
manuale sopracitato pubblicato in data 22/11/2017 (prot. n. 
37407); 

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 in sede di emanazione 
di atti non rispettosi delle norme in vigore; 
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DISPONE 
 

per le motivazioni espresse in premessa, 
 

1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al Prot. n° 6464 
del 19/10/2017 e Prot. n° 7174 del 07/11/2017 e di tutti gli atti conseguenti. 

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

 
 
 
 
 
 
 

           La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Maria Grazia Nolli 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

            sensi dell’art.3 c.2 D.Igs n.39/1993 
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