
Torino, 18 novembre 2019

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela dell’avviso SELEZIONE ESTERNA FIGURE
PROFESSIONALI ESPERTO E TUTOR Prot. 10776 in data 12 novembre 2019 per il
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I  – Istruzione – Fondo di  Rotazione.  In coerenza con Asse I  –  Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) -  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  sottoazione 10.2.2A “Competenze di  base”.
Avviso pubblico per lo  sviluppo del  pensiero logico e computazionale e della  creatività  digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 
Codice identificativo progetto nazionale 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-92 
(CUP: H18H19000430001)
Titolo progetto: “Giovani King makers”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che in data 12 novembre 2019 è stato emesso con prot. n. 10776 il bando per il reclutamento di
personale esperto e tutor esterno  da impegnare nelle attività formative del progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-
2018-92 “Giovani King makers” per i seguenti moduli 

Titolo modulo Durata Sede modulo Figura richiesta

Code your life 30 ore Plesso “Vian” -Via Stampini 25 Torino esperto

EurekAdvertising 30 ore Plesso “Nosengo”- Via Destefanis 20 Torino esperto

Eureka: making! 30 ore Plesso “Nosengo”- Via Destefanis 20 Torino esperto e tutor

Immagina, puoi 30 ore Plesso “Vian” - Via Stampini 25 Torino esperto e tutor

Think and write 30 ore Plesso “Vian” - Via Stampini 25 Torino esperto

CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;

CONSIDERATO  che la graduatoria per selezione di  personale interno per  le  figure di  esperto e tutor
relativa all’avviso pubblicato con prot. 10384 diventerà definitiva solo in data 20 novembre 2019;

PRESO ATTO che pervengono a questo ufficio rinunce in relazione alla graduatoria interna provvisoria, le
quali possono modificare la disponibilità di personale per l’avviso esterno;



VALUTATO  che  la  piattaforma  di  gestione  GPU  non  consente  di  inserire  a  sistema,  in  fase  di
rendicontazione, avvisi di selezione esterna con data di protocollo antecedente a quella di approvazione delle
graduatorie definitive interne per analoghi avvisi;

RlTENUTO, quindi, necessario e opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela dell'avviso di
selezione dei moduli indicati e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L.241/90;

CONSlDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato provvedimento di
autotutela;

RILEVATO che la P. A. conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta
del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara,
quando i criteri  di selezione si manifestino come suscettibili  di produrre effetti  indesiderati  o comunque
illogici, tenendo conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse;

DECRETA

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:
1. La revoca in autotutela, per i motivi in premessa, dell’avviso pubblicato da questa Amministrazione in
data 12/11/2019 prot. n. 10776 per la selezione di Esperti e Tutor esterni;
2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all'Albo online dell’istituto;
3. di emanare a breve termine nuovo avviso di selezione, rettificato e integrato sulla base delle evidenze
sopra espresse.

Il dirigente scolastico
      dott. Giampaolo Squarcina
      documento firmato digitalmente
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