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All’ Albo 

Al Sito Web Area PON 

 

 

 

OGGETTO: Provvedimento in autotutela annullamento selezione personale per il  

reperimento figure di Esperto e Tutor.  Programma Operativo Nazionale 2014-

2020. Progetti PON:  

 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-195– Titolo “Competenze di Base - Comunicare nella 

società della comunicazione” CUP : B75B17000190007 

 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145 "Inclusione sociale e lotta al disagio - 

Emozionarsi per apprendere" CUP : B79G16002340007   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la comunicazione da parte dei referenti per la gestione e attuazione degli interventi del 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020, riguardo la corretta procedura per il 

reclutamento del personale esperti e tutor; 

Visto che la procedura di selezione del personale prevede che le scuole sono tenute a 

selezionare le figure del progetto prima tra il personale del proprio organico. Solo in 

assenza totale o parziale si può ricorrere alla “collaborazione plurima” con il 

coinvolgimento di personale docente di altre istituzioni o ricorrere ad una procedura 

per la selezione di esperti esterni; 

Considerato  che negli avvisi di selezione prot.4763 del 04/05/2018 e prot.5839 del 30/05/2018 

sono stati rivolti sia al personale interno che al personale esterno; 

Accertato che per mero errore materiale non si è provveduto ad effettuare la corretta selezione 

del personale esperti/tutor come richiesto della autorità di Gestione; 

Considerato di dover provvedere a dover espletare tali procedure al fine di poter avviare i progetti

 PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-195– “Competenze di Base - Comunicare nella società 

della comunicazione” e 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145 "Inclusione sociale e lotta al 

disagio - Emozionarsi per apprendere"; 

Ritenuto di dover procedere in autotutela all’annullamento delle procedure di selezione, 

prot.4763 del 04/05/2018 e prot.5839 del 30/05/2018, per l’individuazione delle figure 

idonee per l’eventuale conferimento dell’incarico per i moduli previsi dai succitati 
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progetti; 

 

 

 

DISPONE 

 l’annullamento delle procedure di selezione prot. 4763 del 04/05/2018 e prot.5839 del 

30/05/2018; 

 l’avvio della procedura di selezione di docenti/esperti e tutor, rivolto al personale INTERNO, 

per i progetti PON: 

 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-195– “Competenze di Base - Comunicare nella società della 

comunicazione”  

 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145 "Inclusione sociale e lotta al disagio - Emozionarsi per 

apprendere 

 l’avvio della procedura di selezione di esperti e tutor, rivolto al personale ESTERNO dei 

succitati progetti, in caso di assenza totale o parziale di figure INTERNE.  

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Roberto Gaudio  
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