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Prot. n. 9086/Clla Palermo. 07/11/201

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE -'COMPETENZE PER LO SVILUPPO" PIANO INTEGRATO
2013/14

DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO cbe questa Is t i tuzione Scolastica ha predisposto il Piano integrato d ' I s t i tu to ne l l ' ambi to del FON 2007/2013

cofinanziaio dal Fondo sociale Luropeo:
VISTO il D.I. 44/2001 nonché il D.A. 895/2001:
VISTO il l'.O.F'. 2013.14:
VISTO il P.A. 2013:
VISTO l 'avviso prot. N- 2373 AOODGA1 del 26/02/2013:
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d 'Ist i tuto:
VISTE le indicazioni normative contenute nelle Linee Guida del M I U R :
VISTA la normativa nazionale e comunitar ia in materia:
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODCÌAI\8433 del 02/08/2013 che autorizza iòrmalmente l'Istituto all"av\io delle

at t iv i tà de! seguente Piano Integrato d ' Is t i tuto - Annual i tà 2013/14. identificalo dal seguente codice: (.'-1-FSK-
2013-1819;

VISTO cbe le i n i z i a t i v e del progetto in parola sono stale tulle regolarmente assunte in bilancio con Decreto Dirigenziale
proi.3105/C14 del 20/09/2013:

VISTO il Bando prot. 8676/c 1 la del 24/10/2013 con cui .si ricerca\ano le figure di n . l l HSl'LRTI del l'iano;
RITENUTO necessario procedere in autotutela a l l ' annul lamento del suddetto Bando:
VALUTATO che per sopravvenut i motivi di pubblico interesse, si configura una si tuazione giuridica t a l e da applicare le

disposizioni di cui all'ari. 21 della L. 15'2005:
CONSIDERATO che il bando è sfato elaborato modificando un file preesistente relativo ad altra t ipologia di dcstinatari

(personale interno);
CONSIDERATO che nell'oggetto e nelle premesse del bando in argomento sono rimaste espressioni t a l i da ingenerare

equivoci in ordine ai dcstinatari dello stesso:

D E C R E T A

L'annullamento del Bando di cui alle premesse con effetto immediato.

11 presente decreto sarà reso pubblico mediante affissionc/a^àlhà^^òfe'siUi del la scuoia \v_w\.
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