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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “Salvo D’Acquisto” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA  E SECONDARIA I GRADO 
Via Calispera Contesse – 98125 Messina - Tel. &  fax : 090/633867 

C.F.: 97062080839 - Cod. Mec.: MEIC851001 – Cod. Univoco Fatt. Elettr. : UFNHS1 
 e-mail : meic851001@istruzione.it - sito web : www.icsalvodacquistomessina.gov.it 

 

 

Prot. n. 1242C/24a      Messina, lì 11/02/2019 

 

 

 All’Albo on line della Scuola 

 Agli Atti 

 Ai docenti ed esperti esterni interessati 

 

 

Oggetto: Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 “Sport di Classe”. Codice identificativo 

progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-610 -  C.U.P.: G47I18001150007 – Modulo “Sport in classe Unrra”. 

Decreto di annullamento in autotutela dell’Avviso di Selezione del Tutor Scolastico prot. n. 149/C24a 

del 09/01/2019 e della Determina di Individuazione del Tutor Sportivo Esterno prot. n. 150/C24a del 

09/01/2019  e di tutti gli atti successivi e conseguenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 PREMESSO che con Avviso prot. n. 149/C24a del 09/01/2019 veniva emanato bando per la selezione, 

mediante procedura comparativa di titoli, di personale interno per la figura del Tutor Scolastico per il 

modulo “Sport in Classe Unrra” nell’ambito del progetto di cui alla circolare del MIUR prot. 

AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 concernente l’avviso pubblico per il potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

programmazione 2014/2020;  

 PREMESSO che con Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 150/C24a del 09/01/2019 venivano 

indicati i criteri di individuazione per la figura del Tutor Sportivo Esterno e con successiva Determina del 

Dirigente Scolastico prot. n. 460/C24a del 17/01/2019 veniva individuato il Tutor Sportivo Esterno per il 

modulo “Sport in classe Unrra” nell’ambito del progetto di cui alla circolare del MIUR prot. 

AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 concernente l’avviso pubblico per il potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

programmazione 2014/2020;  

 PREMESSO che per le vie brevi venivano richiesti chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 4 comma 2 

dell’avviso prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018  nella parte relativa alla procedura di individuazione 

del Tutor scolastico esterno ed il parere sulla procedura adottata da questo Istituto Scolastico; 
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 VISTA la nota di chiarimento del 07/02/2019 a firma dell’Avv. Marco Casagrande per conto dell’Autorità 

di Gestione del MIUR con la quale veniva indicato che per il reclutamento del Tutor Sportivo Esterno 

bisognava seguire le modalità di selezioni ordinarie, e quindi procedere, in primis, all’emanazione di un 

avviso interno e che, pertanto, la procedura seguita da questa Istituzione Scolastica andava annullata; 

 VISTA pertanto, la mera erronea interpretazione delle disposizioni e delle procedure contenute 

nell’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 e nelle Linee Guida, relativamente 

all’individuazione della figura del Tutor Sportivo; 

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 RITENUTO fondamentale per la Pubblica Amministrazione agire a tutela del Pubblico Interesse; 

 RITENUTO che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon 

andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini 

da conseguire ed autorizzare, quindi, anche il riesame degli atti adottati; 

 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 dei bandi;   

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa,  

 

1. L’annullamento in autotutela dell’Avviso di Selezione prot. n. 149/C24a del 09/01/2019 e di tutti 

gli atti successivi e conseguenti; 

2. L’annullamento in autotutela della Determina di Individuazione del Dirigente Scolastico prot. 

n. 150/C24a del 09/01/2019 e di tutti gli atti successivi e conseguenti; 

3. L’annullamento in autotutela della Determina di Individuazione del Dirigente Scolastico prot. 

n. 460/C24a del 17/01/2019 e di tutti gli atti successivi e conseguenti; 

4. La pubblicazione del presente atto all’Albo on line del sito web dell’Istituto.  

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Pietro Ruggeri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


