
 Ai genitori degli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria  
All'Albo on line Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Alla Sezione Comunicati del sito web 
Al Sito Web Sezione 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41 

Alla bacheca web Agli atti del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41 
Al DSGA 

 

OGGETTO: Decreto di rettifica in autotutela della Domanda di adesione – selezione alunni  Progetto PON 
FSE avviso 4396 .Titolo progetto: “La chiave giusta “ 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41 

CUP: I13H19000450006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che con atto Prot. 452/2020 del 27/01/2020 veniva indetto un avviso per la selezione 
alunni scuola primaria Progetto PON FSE avviso 4396 Titolo progetto: “La chiave giusta “ Codice 
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41al fine reclutare alunni della scuola primaria del nostro istituto 
per la realizzazione dei moduli:. A… ma…tematica 1, A… ma…tematica 2, Il viaggio di una goccia 
d’acqua 1, Il viaggio di una goccia d’acqua 2 
VISTO che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti; 
CONSIDERATO che nella domanda di adesione, allegata all’avviso di selezione alunni  Progetto PON 
FSE avviso 4396 .Titolo progetto: “La chiave giusta “ , è stato riscontrato un errore materiale nella 
descrizione del target di riferimento  contenuta nella tabella per la scelta del modulo; descrizione , 
pertanto, da ritenersi “ errata”. 
TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo 
alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui dev’essere 
sottoposta la procedura di selezione; 

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 del 
bando 

 
DETERMINA 
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per le motivazioni espresse in premessa, la rettifica in autotutela, in riferimento alla procedura di 

selezione di cui al Prot. 452/2020 del 27/01/2020, della tabella contenuta nella domanda di adesione 

per la scelta del modulo, allegata all’avviso per la selezione alunni scuola primaria Progetto PON FSE 

avviso 4396 Titolo progetto: “La chiave giusta “ Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41, come di 

seguito descritto :  

 

 

 
In seguito a rettifica, I termini di scadenza per la presentazione della domanda sono prorogati alle ore 
17:00 del 05.02.2020.  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Augusto Festino 

Segnare con una x Modulo  Target di riferimento Ore del progetto SEDE DI 
ATTUAZIONE 

  A… ma…tematica 1 CLASSI QUARTE E QUINTE 
PRIMARIA 

PLESSO SIANI 

30 h 
 PLESSO SIANI 

  A… ma…tematica 2 CLASSI QUARTE E QUINTE 
PRIMARIA 

PLESSO STAGLIE 

30 h 
 PLESSO STAGLIE 

  Il viaggio di una goccia d’acqua 1 CLASSI TERZE E QUARTE E 
PRIMARIA 

PLESSO SIANI 

30 h 
 PLESSO SIANI 

  Il viaggio di una goccia d’acqua 2 CLASSI TERZE E QUARTE E 
PRIMARIA 

PLESSO STAGLIE 

30 h 
 PLESSO STAGLIE 
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