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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014IT05M20P001 - Asse I -  Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE)
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020

Asse I -  Istruzione -  Fondo di Rotazione (FdR)

Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020
“Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di Secondo grado per libri di testo e kit scolastici”.

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 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.) con particolare 

riferimento al primo cielo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line
“Investiamo nel vostro futuro”

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-20. CUP: D59G20000890006 
Titolo intervento - “SUPPORTO ALLO STUDIO”

Prot. n. Sessa Aurunca,
Al sito web dell’Istituto 

All’Albo on line

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela dei documenti e delle procedure connesse all’attivazione del 
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-20.

Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola -  Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I -  Istruzione -  Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che , il CUP è STATO GENERATO IN DATA 01/10/2020

Considerato che la registrazione di protocollo dei documenti è stata precedente alla generazione del CUP,

Prot. 2499 del 02/09/2020 Decreto di Assunzione al Programma annuale;
Prot. 2512 del 03/09/2020 Incarico direzione e coordinamento;
Prot. 2515 del 03/09/2020 Incarico RUP;
Prot. 2520 del 03/09 /2020 Incarico DSGA;
Prot. 2525 del 04/09/2020 Disseminazione iniziale;
Prot. 2526/U del 04/09/2020 Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito di 
libri di testo a.s. 2020/2021/Avviso;
Prot. 3001/E del 05/10/2020 Avvio procedura per reclutamento di supporto logistico e responsabile azioni di 
pubblicizzazione;
Prot. 3002/U del 05/10/2020 Avviso di selezione per il reclutamento di Figure interne Gruppo di supporto 
operativo;
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Prot. 3003/U del 05/10/2020 Avviso di selezione per il Reclutamento delle azioni di pubblicizzazione;
Prot. 3040/U del 07/10/2020 Proroga Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso 
gratuito di libri di testo a.s. 2020/2021/Avviso Prot. 2526 del 04/09/2020;

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;

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo 
all’Amministrazione 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

RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela di tutti i 
documenti relativi al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-20, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge 
241/90 e s.m.i;

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

DECRETA

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:
1. La REVOCA in autotutela, per i motivi in premessa, di tutti documenti prodotti da questa 

Amministrazione pertinenti al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-20 e in particolare di tutti gli 
Avvisi pubblicati da questa Amministrazione:

Prot. 2499 del 02/09/2020 Decreto di Assunzione al Programma annuale;
Prot. 2512 del 03/09/2020 Incarico direzione e coordinamento;
Prot. 2515 del 03/09/2020 Incarico RUP;
Prot. 2520 del 03/09 /2020 Incarico DSGA;
Prot. 2526/U del 04/09/2020 Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in 

comodato d’uso gratuito di libri di testo a.s. 2020/2021/Awiso;
Prot. 3001/E del 05/10/2020 Avvio procedura per reclutamento di supporto logistico e 

responsabile azioni di pubblicizzazione;
Prot. 3002/U del 05/10/2020 Avviso di selezione per il reclutamento di Figure interne 

Gruppo di supporto operativo;
Prot. 3003/U del 05/10/2020 Avviso di selezione per il Reclutamento delle azioni di 

pubblicizzazione;
Prot. 3040/U del 07/10/2020 Proroga Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione 

in comodato d’uso gratuito di libri di testo a.s. 2020/2021/Avviso Prot. 2556 del 04/09/2020; 
e di tutti gli atti conseguenti.

2. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all'Albo online dell'Istituto
3. Di avviare a brevissimo termine la corretta procedura con nuovi Bandi e/o Avvisi, rettificati e 

integrati sulla base delle evidenze sopra espresse.

Pag. 2 a 2


