Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. PIZI”
Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Artistico
Via San Gaetano s.n.c. – 89015 PALMI (RC)
Segreteria tel. 0966/46103 0966/439170 Presidenza tel. 0966/439171
codice fiscale 91006650807 codice univoco UF4TOL codice meccanografico RCIS019002
www.liceopizipalmi.edu.it e-mail: rcis019002@istruzione.it Pec: rcis019002@pec.istruzione.it

Prot. n. 15486/7.6.a

Palmi, 19 /11/2021
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Atti sede

OGGETTO: Decreto di annullamento avviso pubblico prot.12469/VIII.1 del 25.09.2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO
il decreto n.129 del 28/08/2020 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n.107";
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo del Liceo Scientifico Ordinamento
opzione Cambridge IGCSE, occorre una figura professionale in qualità di esperto
madrelingua inglese;
VISTO
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti
esterni prot.n.11252 approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/11/2020 con delibera
n.15;
CONSIDERATO che il personale individuato con procedura di selezione de quo (Avviso di selezione
prot.n. 12469/VIII.1 del 25.09.2021) non si è presentato alla convocazione;
CONSIDERATE le più ampie esigenze sopravvenute;
DATO ATTO del potere della pubblica amministrazione di disporre in autotutela l’annullamento della
procedura di selezione, ai sensi dell’art.21 quinquies Legge 241/90;
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Per quanto esposto in premessa, che diventa parte integrante del presente dispositivo,
DISPONE
 l’annullamento d’ufficio in autotutela della procedura di selezione di personale esperto
madrelingua inglese per attività formative nei corsi IGCSE a.s. 2021/22, prot. n. 12469/VIII.1
del 25.09.2021 e di tutti gli atti conseguenziali;
 che la pubblicazione al sito web del presente provvedimento costituisce notifica a tutti gli
interessati che avevano già prodotto domanda di partecipazione all’avviso che si sta annullando;
 di emanare un nuovo avviso avente il medesimo oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci
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