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Prot. 913 del 19/02/2022                         All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 
Agli atti della Scuola 

 
OGGETTO: RETTIFICA IN AUTOTUTELA PER MERO ERRORE MATERIALE dell’avviso interno per la selezione di figure professionali 
“COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 28966 del 6/09/2021 – Titolo 
progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Codice progetto 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-830 - CUP E29J21005500006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse 
V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, con cui è stata comunicata a questa 
Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto denominato “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-830 
e l’impegno di spesa pari ad € 44.325,56; 

VISTO  il Decreto di indizione della procedura interna per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” per il progetto di 
cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 28966 del 6/09/2021 Prot. 570 del 03/02/2022; 

VISTO l’avviso INTERNO per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto di cui all’Avviso 
pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 28966 del 6/09/2021 Titolo progetto “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-830; 

VISTA la L. n. 241/1990 art. 21 che disciplina il potere di autotutela della pubblica amministrazione; 
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 di conseguire ed autorizzare, quindi, anche 
il riesame degli atti adottati; 

CONDERATO CHE è stato rilevato un mero errore materiale nel protocollo dell’Avviso INTERNO per la selezione di figure professionali 
“COLLAUDATORE” in quanto c’è stata un’inversione di numeri. 

  

DETERMINA 
 

la sostituzione del numero di Protocollo dell’avviso n. 751 con il seguente: Prot. 571. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica https://isasanleucio.edu.it/. 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 

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