
 
 
 
 

 

 
 

Al Sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it 
Amministrazione Trasparente  
Al Direttore S.G.A.  
Agli atti della Scuola 
Al Fascicolo PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596 –                   

 
 

 
Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione – Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” – Codice progetto 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596 - CUP C59J21023930006 

 
Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596 
CUP C59J21023930006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.;   
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal 
Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e 
successive modifiche e integrazioni; 
VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot.28966 del 06/09/2021- Avviso pubblico per “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 
VISTA L’attività di disseminazione, informazione, pubblicizzazione relativa al progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596  in oggetto emarginato 
prot.nr. 7095 del 26/11/2021; 
RILEVATA la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di progettista e collaudatore 
nell'ambito del progetto autorizzato; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 22/11/2021con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale da 
coinvolgere nel PON Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del  del 16/12/2021con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del 
Personale da coinvolgere nel PON Codice progetto13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596; 
VISTI gli artt. 84, 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007; 
VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 1446 del 17/02/2022di avvio delle procedure di selezione di 
affidamento a personale esperto per le attività del progetto; 





VISTI il bando prot. 1451 del 17/02/2022 con scadenza 03/03/2022 per la selezione interna per l’attività di collaudatore necessaria al progetto 
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596    
VISTE le domande pervenute prot. n 1856 del 02/03/2022 e prot. 1897 del 03/03/2022 per la selezione interna  
TENUTO CONTO del decreto prot. n.1927 del 04/03/2022 di attestazione di valutazione da parte del Dirigente 
Scolastico per la selezione di progettista e collaudatore interno/esterno all’Istituzione scolastica; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 2013 del 08/03/2022, di pubblicazione all’Albo e al sito web dell’Istituto “Affidamento incarico per attività di 
collaudatore” FESR PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” Codice progetto 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596 ; 
CONSIDERATO che per mero errore materiale si è proceduto al decreto di affidamento dell’incarico per attività di collaudatore in deroga alle 
modalità di cui al decreto prot.1927 del 04/03/2022; 
RITENUTO necessario avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e 
di pubblico interesse, accertati e commessi in sede di predisposizione in deroga alle modalità di cui al decreto prot. n. 6 del 04.03.2022, con effetto 
immediato; 
RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, per la tutela del pubblico 
interesse, e quindi di dover procedere ad annullare il proprio Decreto prot. n. 2013   del 08.03.2022; 
RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino della legittimità del Decreto di “Affidamento incarico per attività di collaudatore” FESR PON 
DIGITAL BOARD - “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; Codice progetto 13.1.2A-
FESRPON-CA-2021-596   
con il presente atto 
 

 
DECRETA 

 
l’annullamento in autotutela del proprio Decreto, prot. n. 2013 del 08.03.2022, solo per la parte dispositiva riguardante i tempi e le modalità di 
affidamento incarico quale Collaudatore FESR PON DIGITAL BOARD - “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596 e, per l'effetto, la revoca, a mente dell'art. 21quinquies L.241/1990, 
di ogni atto e/o provvedimento ad essa connesso, collegato e conseguente. 
La ripubblicazione del nuovo decreto finalizzato all’individuazione dell'avente diritto all’incarico per attività di collaudatore in ossequio alle modalità 
richiamate nel decreto prot. n. 1927del 04.03.2022 
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
Il presente Decreto è pubblicato sull’albo pretorio on line con valore di notifica a tutti gli interessati. 

 
 
 
 
 
                                                      

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                             Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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