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CUP: E14C22001150001 

         E14C22001140001 

 

OGGETTO: Provvedimento di rettifica in autotutela degli avvisi di selezione di personale 

interno per la realizzazione dei Progetti PON FSE “10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-76 “l’arte di 

crescere” e “10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-103 “Non uno di meno” e successivi atti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al             

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, finanziato con FSE e FDR; 

VISTA   la candidatura prot. n. 1083932 del 31/05/2022; 

VISTA   la nota prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, con la quale il MI ha comunicato che sono stati 

autorizzati i progetti dal titolo “Non uno di meno” codice 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-103 per un importo 

pari ad Euro 19.495,20 e “L’arte di crescere” codice 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-76 per un importo pari ad 

Euro 20.328,00; 

VISTA   la Legge del 7 agosto 1990 n. 241; 

VISTA   la sentenza del 5 marzo 2014 n. 1036 del Consiglio di Stato sez. IV, con la quale si è specificato 

che l’istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui 

l’amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità e, di 

conseguenza, il provvedimento di rettifica è espressione di una funzione amministrativa di contenuto 

identico, seppure di segno opposto, a quella esplicata in precedenza; 

VISTI    gli avvisi prot. n. 4108/IV.5 del 16/11/2022 e prot. n. 4107/IV.5 del 16/11/2022 di selezione di 

personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referente alla valutazione per la realizzazione del 

Progetto PON/FSE 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-76 “L’arte di crescere” e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-103 “Non 

uno di meno”; 

ESAMINATE le candidature pervenute;   

VISTI   i verbali prot. n. 4308/IV.5 del 30/11/2022 e prot. n. 4309/IV.5 del 30/11/2022 di esame delle 

istanze pervenute per la selezione del personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referente 

alla valutazione per la realizzazione dei progetti PON/FSE 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-76 “l’arte di crescere” 

e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-103 “Non uno di meno”; 

VISTE   le graduatorie provvisorie prot. n. 4349/IV.5 del 02/12/2022 e prot. n. 4350/IV del 02/12/2022; 

VISTE    le graduatorie definitive prot. n. 4483/IV.5 del 14/12/2022 e prot. n. 4482/IV.5 del 14/12/2022; 
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VISTO   il Manuale operativo di gestione FSE, FDR- Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e 

socialità (versione 1.0 del 08/06/2021) nella quale si specifica che “In questo avviso non è presente la 

funzione “Personale di supporto e referente valutazione”, in quanto le informazioni relative 

all’individuazione di queste figure non vanno inserite a sistema”; 

CONSIDERATO  che a questa Istituzione Scolastica è pervenuta una candidatura interna alla figura di 

referente alla valutazione in relazione al solo progetto PON “Non uno di meno” codice 10.2.2A-FDRPOC-LO-

2022-103; 

CONSIDERATO  che la Commissione di valutazione ha valutato positivamente la suddetta candidatura, 

inserendo, pertanto, la figura del referente alla valutazione nelle graduatorie provvisorie e successivamente 

nelle graduatorie definitive; 

RILEVATO            che la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla 

revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. 

Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del 

procedimento.  

DETERMINA 

Di rettificare in autotutela, per i motivi suesposti, i seguenti provvedimenti: 

- L’avviso prot n. 4107/IV.5 del 16/11/2022 di selezione di personale interno per il reclutamento di 

esperti, tutor e referente alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.2A-FDRPOC-

LO-2022-103 dal titolo “Non uno di meno”, nella parte in cui prevede la selezione, mediante 

procedura comparativa dei titoli, del REFERENTE ALLA VALUTAZIONE.  

Infatti, per i motivi suesposti, codesta Istituzione scolastica non intende procedere alla selezione 

della suddetta figura di progetto.  

- Il verbale prot. n. 4308/IV.5 del 30/11/2022 di esame delle istanze pervenute per la selezione del 

personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referente alla valutazione per la realizzazione 

del Progetto PON/FSE 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-103 “Non uno di meno”, nella parte in cui si valuta 

positivamente l’istanza pervenuta dal candidato a referente alla valutazione.  

Infatti, per i motivi suesposti, codesta istituzione scolastica non può prendere in esame la 

candidatura pervenuta per la figura di referente alla valutazione e, pertanto, non la può valutare 

positivamente. 

- La graduatoria provvisoria prot. n. 4350/IV.5 del 02/12/2022 e la graduatoria definitiva prot. n. 

4482/IV.5 del 14/12/2022 per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-103 

“Non uno di meno”, nella parte in cui si inserisce nelle graduatorie la figura di referente alla 

valutazione. 
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Infatti, per i motivi suesposti, codesta istituzione scolastica non può inserire nelle graduatorie la 

figura di referente alla valutazione. 

- L’avviso prot. n. 4180/IV.5 del 16/11/2022 di selezione di personale interno per il reclutamento di 

esperti, tutor e referente alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.1.1A-FDRPOC-

LO-2022-76 “L’arte di crescere”, nella parte in cui prevede la selezione, mediante procedura 

comparativa dei titoli, del REFERENTE ALLA VALUTAZIONE; 

Infatti, per i motivi suesposti, codesta istituzione scolastica non intende procedere alla selezione della 

suddetta figura di progetto. 

TUTTO QUANTO PREMESSO, non si procederà all’attribuzione dell’incarico alla figura di REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE né per lo stesso saranno previsti compensi da imputare ai Progetti PON/FSE 10.1.1A-

FDRPOC-LO-2022--76 “L’arte di crescere” e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-103 “Non uno di meno”. 

 

F.to Digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimiliano Branchini 
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