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 Prot. 1715                             

POR CALABRIA

ASSE PRIORITARIO

“Riduzione del fallimento

“Interventi di sostegno 

“A

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del 

COVID19 e all’integrazione

DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLE PROCEDURE DI CUI ALL’

AVVISO DI RECLUTAMENTO

Titolo operazione "Tutti Uguali… ciascuno con la propria diversità!”

- Codice Progetto 2022.10.1.1

 

 

PREMESSO che: 

• con Prot. n. 1305 del 28/03/2022 e Prot. n. 1655 del 22/04/2022 sono stati emanati 

selezione per n. 2 Psicologi e n. 1 Pedagogista

• gli avvisi sono stati regolarmente pubblicati sul sito della scuola, trasmessi alla Regione Calabria e alle 

Istituzioni scolastiche della provincia;
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CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 

PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo Specifico 10.1 

fallimento precoce e della dispersione scolastica 

Azione specifica 10.1.1 

 agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,

anche persone con disabilità” 

“A SCUOLA DI INCLUSIONE” 

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del 

all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni

Speciali (BES) 

CODICECUP:I39I22000130006 

DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLE PROCEDURE DI CUI ALL’

ECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO E PEDAGOGISTA

 

Tutti Uguali… ciascuno con la propria diversità!”

Codice Progetto 2022.10.1.1.073 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

on Prot. n. 1305 del 28/03/2022 e Prot. n. 1655 del 22/04/2022 sono stati emanati 

selezione per n. 2 Psicologi e n. 1 Pedagogista-Esperti esterni; 

li avvisi sono stati regolarmente pubblicati sul sito della scuola, trasmessi alla Regione Calabria e alle 

Istituzioni scolastiche della provincia; 
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27/04/2022 

 

FORMAZIONE 

 e formativa” 

fragilità, tra cui 

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del 

Bisogni Educativi 

DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLE PROCEDURE DI CUI ALL’ 

PSICOLOGO E PEDAGOGISTA 

Tutti Uguali… ciascuno con la propria diversità!” 

on Prot. n. 1305 del 28/03/2022 e Prot. n. 1655 del 22/04/2022 sono stati emanati gli Avvisi di 

li avvisi sono stati regolarmente pubblicati sul sito della scuola, trasmessi alla Regione Calabria e alle 
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• da approfondimenti, svolti dall’Ammini

per la selezione dei professionisti previsti nei suddetti avvisi rispetto ai criteri imposti dall’allegato 6 

dell’Avviso della Regione Calabria

DATO ATTO che: 

• nessun pregiudizio deriva ad alc

quanto non sono stati ancora conferiti gli incarichi per le figure previste nei suddetti 

selezione. 

VISTO: 

• il Decreto Legislativo n. 165/2001;

• il Decreto Interministeriale 28 

generali sulla gestione amministrativo

dell’art.1 comma 143, della legge del 13/07/2015, n 107”;

• la Legge 241/1990 e s.m.i.; 

• ogni altro atto normativo d

provvedimenti legislativi e regolamentari

 

per quanto su esposto: 

•  di annullare d’ ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, le procedure relative all’avviso di 

selezione per n. 2 Psicologi e n. 1 Pedagogista

1655 del 22/04/2022)e di tutti gli atti successivi e conseguenti

• di ripubblicare l’Avviso di selezione Esperti Esterni Psicologi e 

 

Gli esperti Esterni che hanno già presentato 

ripresentare nuova domanda seguendo le indicazion

annullamento. 

 

Il presente decreto di annullamento 

PON POR, trasmesso alla Regione Calabria
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a approfondimenti, svolti dall’Amministrazione, sono emerse criticità circa i Criteri di valutazione 

per la selezione dei professionisti previsti nei suddetti avvisi rispetto ai criteri imposti dall’allegato 6 

Regione Calabria. 

essun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento in autotutela,

quanto non sono stati ancora conferiti gli incarichi per le figure previste nei suddetti 

Decreto Legislativo n. 165/2001; 

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - “Regolamento recante istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi

dell’art.1 comma 143, della legge del 13/07/2015, n 107”; 

 

ogni altro atto normativo di modifica, integrazione ed aggiornamento dei predetti

provvedimenti legislativi e regolamentari 

DECRETA 

ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, le procedure relative all’avviso di 

ologi e n. 1 Pedagogista-Esperti esterni (Prot. n. 1305 del 28/03/2022 e Prot. n. 

e di tutti gli atti successivi e conseguenti; 

i ripubblicare l’Avviso di selezione Esperti Esterni Psicologi e Pedagogista 

già presentato la candidatura di selezione, se ancora interessati, dovranno 

domanda seguendo le indicazioni dell’avviso che verrà pubblicato di seguito al presente 

di annullamento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto

PON POR, trasmesso alla Regione Calabria e trasmesso alle istituzioni scolastiche della provincia di RC

 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Francesca Barbaro
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse) 
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strazione, sono emerse criticità circa i Criteri di valutazione 

per la selezione dei professionisti previsti nei suddetti avvisi rispetto ai criteri imposti dall’allegato 6 

uno come conseguenza dell’adottando provvedimento in autotutela, in 

quanto non sono stati ancora conferiti gli incarichi per le figure previste nei suddetti avvisi di 

“Regolamento recante istruzioni 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

i modifica, integrazione ed aggiornamento dei predetti 

ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, le procedure relative all’avviso di 

Esperti esterni (Prot. n. 1305 del 28/03/2022 e Prot. n. 

 

, se ancora interessati, dovranno 

pubblicato di seguito al presente 

sito istituzionale dell’Istituto nell’apposita sezione 

trasmesso alle istituzioni scolastiche della provincia di RC. 

gente Scolastico 

Francesca Barbaro 
ce dell’Amministrazione digitale 


