
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO CASTROVILLARI (CS) 

Via dell’Indipendenza - 87012 CASTROVILLARI (Cosenza) 

E-mail: CSEE590004@istruzione.it  -  Pec:  CSEE590004@pec.istruzione.it 

(Cod. Fiscale: 94023270781) (Codice Mecc.: CSEE590004) (Tel- Fax: 0981/491387 )  

 

Ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria 

All’albo della scuola 

Al sito informatico della scuola 

Al fascicolo PON 4396 

 

 

ATTO DI REVOCA ED ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 

dell’AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO TUTOR INFANZIA PER L’ATTIVAZIONE DI 

PERCORSI FORMATIVI  AFFERENTI  AL PON-FSE 2014-2020  - Prog. Cod.: 10.2.1A-FSEPON-CL-

2019-1 – PROT. N. 865 DEL 5/03/2020 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 9 marzo 2018. 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); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Competenze di base 2 

Codice Progetto: 10.2.1A - FSEPON - CL- 2019-1 

Titolo: TUTTI A BORDO… SI PARTE! 

CUP: I59E20000050006 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo: 

 

VISTO  il Bando in oggetto AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO TUTOR INFANZIA PER 

L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI  AFFERENTI  AL PON-FSE 2014-

2020  - Prog. Cod.: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-1 – PROT. N. 865 DEL 5/03/2020 

 

CONSIDERATO che per il suddetto Bando non sono all’uopo arrivate istanze di partecipazione; 

 

CONSIDERATO che le attività dell’Avviso pubblico 4396 del 9 marzo 2018 - 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); Azione  10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) possono essere 

concluse entro il 30 settembre 2021; 
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VISTO  che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 

realizzazione dei bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative 

vigenti;  

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

CONSIDERATO  che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

CONSIDERATO il DPCM del 4 Marzo 2020, contenente “Misure per il controllo e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale della diffusione del virus COVID-19”, che dispone la 

chiusura delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020 e prescrive comportamenti e 

precauzioni in merito alle misure di contenimento del COVID 19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale; 

 

CONSIDERATA la difficoltà, allo stato, di garantire l’ordinario espletamento delle attività relative ai 

Percorsi formativi  afferenti  al PONFSE 2014-2020, avuto riguardo alle modalità di 

erogazione delle stesse che prevedono attività in presenza, non conformi, quindi, alle 

misure di contenimento della diffusione del COVID-2019;  

 

VISTO  l’esercizio del potere di Autotutela riconosciuto all’amministrazione, tra cui il potere di 

revoca degli atti di gara;  

 

CONSIDERATO  che il potere di autotutela ben può essere esercitato attraverso lo strumento 

dell’annullamento, espressione del principio di buon andamento e trasparenza della 

Pubblica Amministrazione  

 

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 deve essere sottoposta la procedura di selezione;  

 

CONSIDERATO  che la rimozione di atti formalmente non corretti costituisce attuazione concreta 

dell’interesse della Pubblica Amministrazione all’osservanza della legalità e al 

concomitante interesse pubblico di evitare l’insorgere di impugnazione di atti da parte dei 

partecipanti alla gara;  

 

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 del bando perché non rispettosa delle norme in vigore;  

 

Tanto premesso e considerato, il Dirigente Scolastico, nell’esercizio del potere di Autotutela, 

 



DISPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al Prot.. N. 865  del 5/03/2020e di tutti gli atti 

conseguenti; 

 

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

 

 

 

         Il RUP 

        Il Dirigente Scolastico 

            (Prof.ssa Antonella GRAVINA) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del CAD e norme ad esso connesse) 
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