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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Cicognini-Rodari 
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              Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. PO 0665 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo di 
capacità di docenti, formatori e staff” – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.).  
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FESPON-TO-2017-66 

CUP F35B18000030007 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto 10.2.2A Avviso AOODGEFID/Prot. n° 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base. Decreto dirigenziale di annullamento dell’avviso di selezione di personale interno cui conferire n. 4 incarichi 

esperto, n. 4 incarichi tutor, n. 3 figure aggiuntive protocollo n° 2715/06-05 del 16 aprile 2018. 
PON “Competenze in progress”. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

 
Visto l’avviso di selezione di personale interno cui conferire n. 4 incarichi esperto, n. 4 incarichi tutor, n. 3 figure 

aggiuntive protocollo n° 2715/06-05 del 16 aprile 2018 e avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento 
conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e/o di pubblico interesse, accertati e commessi 

in sede di emanazione dell’avviso di selezione succitato perché non rispondenti alle norme in vigore; 
 

decreta 

 
per le motivazioni di cui sopra l’annullamento in autotutela della procedura di selezione protocollo n° 2715/06-05 del 

16 aprile 2018. 
 

Il presente provvedimento di annullamento in autotutela sarà pubblicato in data odierna sul sito web della scuola 

www.cicogninirodari.prato.gov.it  sezione Albo Pretorio On Line.  
 

 
  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Mario Di Carlo 

                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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