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Protocollo e data di segnatura elettronica 

 ALL’ALBO ON-LINE – SITO ISTITUZIONALE 

 AGLI ATTI DI UFFICIO 

 AL PERSONALE ATA 

 AL DSGA 

Oggetto: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA art.21/nonies L.241/90 DELLA 

PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA (PROT.N°1497/2019 DEL 14/02/2019) EMESSA AI FINI 

DEL RECLUTAMENTO INTERNO DI FIGURE INERENTI AL PROGETTO DEL PIANO 

OPERATIVO NAZIONALE 2016/2020.  

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-3  

TITOLO: #MAZZATINTI MEDIA VILLAGE – COMPETENZE DI BASE 

CUP:B37I17000090007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO l'avviso pubblico di selezione interna citato in oggetto rivolto al Personale ATA volto ad assegnare 
n° N°7 - FIGURE DI ATTUAZIONE previste nelle spese generali del Progetto citato in oggetto - riepilogate 
in: 

 N°3 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 N°4 COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

TENUTO CONTO che questa Istituzione Scolastica opera con l'intenzione di adottare atti secondo il 

principio di efficacia 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 vista la sospensione della procedura e la mancata emissione della graduatoria provvisoria nei 

termini indicati nell’Avviso – 22/02/2019; 

PRESO ATTO delle ultime circolari emesse dal MIUR – Ufficio IV – Autorità di gestione in materia di 

controlli in itinere e formazione calendari – dal Manuale di gestione – attuazione Avvisi 2018  per i progetti 

FSE; 
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VALUTATO che è necessario delineare precisi compiti di attuazione da affidare al Personale ATA 

(collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi) con i tutor, anche finalizzati  alla definizione 

dell’organizzazione e della logistica interna, in linea con i calendari appena ridefiniti per i vari 

contenuti in attuazione delle disposizioni emanate per i vari moduli; 

RAVVISATA l'opportunità di procedere all' annullamento in autotutela della selezione in parola; 

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

DECRETA 

 per le motivazioni sopra espresse, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo, 

quanto segue: 

1. di procedere all’annullamento in autotutela in applicazione dell’Art. 21-quater. (Efficacia ed 

esecutività del provvedimento) e dell’Art Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio) della 

Legge 241/90. 

2. di disporre l’emissione di una nuova procedura di selezione interna rivolta sempre al 
Personale ATA i cui destinatari sono i  Profili professionali – assistente amministrativo – 
collaboratore scolastico – nell’ambito delle spese generali del progetto DEL PIANO 
OPERATIVO NAZIONALE 2016/2020. Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-3 - TITOLO: 
#MAZZATINTI MEDIA VILLAGE – COMPETENZE DI BASE - CUP:B37I17000090007 – 
ridefinendo compiti e calendari. 

3. di pubblicare il presente atto all’albo ed in amministrazione trasparente del sito 
www.liceomazzatinti.gov.it 

4. di inviare copia del presente atto ai controinteressati – ossia il personale che aveva partecipato alla 
procedura di selezione – avviso 1497/2019. 

Il responsabile del procedimento Rup della procedura, è il Dirigente scolastico Maria 

Marinangeli. 

Gubbio, lì 04/03/2019 

Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 

 

http://www.liceomazzatinti.gov.it/

