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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 

Agli interessati 

All’Albo on line del sito Web  

Alla sezione PON del sito Web  

 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione per il reclutamento di 
personale interno e relativa GRADUATORIA PROVVISORIA Profilo docente – Rif. Avviso pubblico di 
selezione di personale interno per il conferimento dell’incarico di preposto al supporto e coordinamento delle 
attività di gestione nonché del personale interno ed esterno coinvolto nel progetto “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 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 Azione- Mi muovo, mi esprimo e… creo.. Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione. –  
Codici Identificativi: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-167 

Codice Unico Progetto E98H19000370007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 241 del 7/8/1991;  

VISTO il D. Lgs 297 del 16/04/1994;  

VISTA la legge 124 del 3/5/1999;  

VISTO il D.M. 131 del 13/6/2007;  

VISTO il CCNL Scuola;  

CONSIDERATO che in data 05/12/2019 è stata pubblicata la procedura di selezione per il 

reclutamento di personale interno con avviso pubblico prot.n.5836; 

CONSIDERATO che a seguito di controllo si sono ravvisati errori non sanabili; 

DISPONE 
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per le motivazioni espresse in premessa l’annullamento in autotutela della procedura amministrativa del 

05/12/2019 relativa all’avviso pubblico prot.n.5836 e di tutti gli atti ad esso conseguenti, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 21 nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
          (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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