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OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela del Bando 2883 del 12/04/2022 
                      relativo al modulo “Artisti Esclusi” 
                      Codice progetto:10.1.1A - FSEPON-CA-2019-465 
 
    IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO  Avviso bando  ESPERTO ESTERNO - per la realizzazione del Progetto: Fondi Strutturali 

Europei-Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. l’avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “ Progetti di Inclusione 

sociale e integrazione”, Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1.e Azione 10.3.1.  

 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei progetti  

relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 
VISTO che il bando oggetto del presente decreto è stato emanato, per errore materiale, con contestuale 

selezione di personale esterno. 

 

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di esperti esterni nel modulo che 
costituiscono parte integrante del progetto di cui all’oggetto; 

 
     ANNULLA  
 
In autotutela la procedura del PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-CA-2019-465 modulo “Artisti 
Esclusi”. 
In tempi brevi verrà pubblicato un nuovo bando di selezione degli esperti per il modulo 
sopra citato. Si intendono pertanto contestualmente annullate tutte le istanze di 
partecipazione pervenute a questo Ufficio e la pubblicazione delle relative graduatorie   
    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Avv.Simona Sessa)  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art.22 del c.d. 
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