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          OGGETTO: Decreto in autotutela del Dirigente Scolastico - annullamento in autotutela delibera 

Collegio dei docenti del 22 aprile 2021 “INCARICHI PON. FSE - PROGETTO; A SCUOLA DI 

PON N. DI CODICE 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-67 COMPETENZE DI BASE 2- FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014 – 2020   
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista la nomina del Collegio dei docenti del 22 aprile; 

- Verificato che per errore il collegio ha attribuito la nomina di esperto del modulo “ENGLISH 

FOR MY FUTURE 2” al Prof. Munizza Andrea privo del titolo richiesto per la docenza ai 

corsi di lingua straniera “docenti madrelingua o con laurea in lingue” come stabilito dalle 

disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020 (Linee Guida Ottobre 2020); 

- Considerato che la Prof.ssa Sinopoli Valeria ha presentato domanda in data 24 febbraio 2021 

prot. n. 788/E/A11; 

- Considerato che la Prof.ssa Sinopoli Valeria è in possesso dei titoli richiesti: Laurea in Lingue 

e Letterature Moderne - Lingua di specializzazione INGLESE;  

- Ravvisata l’opportunità di procedere all’annullamento in autotutela della nomina al Prof. 

Munizza Andrea Prot. 1757 F/P del 24 aprile 2021;  

- Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela; 

 

DECRETA 

- per le motivazioni sopra espresse, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo: 

a) di procedere all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art.21 L. 7/8/90 n. 241 della 

Nomina Prot.1757 F/P del 24 aprile 2021 per la selezione esperti interni;  

http://www.icdonmilanilamezia.edu.it/


- b) di procedere con successivo apposito atto alla Nomina della Prof.ssa Sinopoli Valeria in 

qualità di esperto esterno per il Mod. “ENGLISH FOR MY FUTURE 2” 

- c) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo e sul sito web dell’istituto. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

              Prof.  Genesio MODESTI        
                                                                                                                                                                Firma autografa a mezzo stampa  

                                                                                                                                                               ex art 3 c.2 D.Lgs.n°39/93 

 


