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Prot. n. 39 del 04/01/2018
DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO
REVOCA IN AUTOTUTELA DECRETI INCARICO E NOMINA D.S. E D.S.G.A.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità.
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017.
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/7/2017 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra .
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
RILEVATA la necessità di nominare il DSGA per avvalersi della collaborazione nella realizzazione delle
attività amministrativo-contabili previste nell’ambito del progetto.

RILEVATA la necessità della figura che svolga l’incarico di coordinamento e direzione per le
attività progettuali in oggetto;
VISTE le determine prot. n. 8932 del 15/12/2017 relativa al conferimento dell’incarico Dirigenziale
di Direzione e Coordinamento del progetto PON 10.1.1°- FSEPON-LA-2017-267, prot. n. 8990 del
19/12/2017 relativa alla nomina al D.S. per lo svolgimento dell’incarico Dirigenziale di Direzione e
Coordinamento del progetto PON 10.1.1°- FSEPON-LA-2017-267, prot. n. 8934 del 15/12/2017
relativo al conferimento dell’incarico al DSGA per lo svolgimento di attività di coordinamento e
gestione amministrativo- contabile che saranno prodotte per la realizzazione del progetto PON
10.1.1°- FSEPON-LA-2017-267;
RILEVATA la presenza di errori materiali nell’indicazione delle ore attribuite per lo svolgimento
di ciascun incarico;
CONSIDERATA l’opportunità per l’amministrazione per l’Amministrazione di agire in sede di
autotutela per preservare l’interesse del’Amministrazione e ratificare gli atti nel rispetto della
corretta tempistica;
CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando
provvedimento di autotutela;
DETERMINA IN AUTOTUTELA
DI RITIRARE le determine di cui sopra;
DI EMANARE successive determine in sostituzione integrale delle precedenti;
DI PROVVEDERE ALLA PUBBLICAZIONE dello stesso atto di revoca sul sito web della
scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angela AUGUSTO

