Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)

Sant’Elia a Pianisi 18 settembre 2017

prot. n.3676 C/14

Al personale interessato
Albo on line
Sito web
OGGETTO:decreto di annullamento in autotutela del bando per il reclutamento di
esperto esterno per la realizzazione dello spettacolo conclusivo del progetto
“BULLI TRA REALE E VIRTUALE. IL RUOLO DEI PARI COME ELEMENTO DI
TRASFORMAZIONE” – prot. n . 3323/C14 del 01.08.2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTI
TENUTO CONTO
PRESO ATTO
RILEVATA
VERIFICATA
VERIFICATO

il proprio bando Prot. n. 3323 C/14 del 01.08.2017 con il quale si dava
avvio ad una procedura di individuazione di un esperto esterno per la
realizzazione di uno spettacolo conclusivo del progetto “Bulli tra reale e
virtuale. Il ruolo dei pari come elemento di trasfomazione”-Piano nazionale
per la prevenzione e contrasto ei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ai
sensi dell’art 11 del DM 633 01.09.2016. Avviso DD 1055 del 18.10.2016;
il disciplinare di gara e i relativi allegati;
che la scadenza per la presentazione delle candidature è successiva
all’emanazione del presente decreto;
che si è reso necessario procedere ad una rideterminazione delle voci di
spesa del progetto;
l’opportunità di agire in sede di autotutela per preservare
l’interesse
pubblico alla trasparenza e all’effettivo migliore impiego delle risorse
finanziarie a disposizione;
la necessità di procedere ad una rimodulazione delle attività progettuale,
in considerazione di un monte ore curricolari disponibili da parte del
personale interno;
che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando
provvedimento di autotutela;
DECRETA

___________________________________________________________________________
Corso Umberto I, 127 - 86048 - SANT’ELIA A PIANISI - (CB) - C.F. 80008050702
Tel. 0874 81215 Fax 0874 81225 - E-mail: cbic83400a@istruzione.it
sito web: www.comprensivosantelia.gov.it

Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)
per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo



di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art.21 Capo IV-bis legge 7 Agosto
1990 n.241, del Bando di gara PROT. N. 3323 del 01.08.2017;
di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito istituzionale
dell’istituto scolastico.

IlDirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia ANCORA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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