
 
 
 
 
 

 
Prot. n.ro           Merone, 29 marzo 2018 
 
          Agli atti 
          All’albo 
          Alla prof.ssa Elena Tonini 
 
OGGETTO: Revoca in autotutela dell’incarico a risorsa interna  per lo svolgimento del servizio di figura 
aggiuntiva – PROGETTO 10.1.1A-FESPON-LO-2017-94 - “OLTRE IL BANCO”- CUP F11H17000060006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 3737/U del 30/11/2017, per il reclutamento di 

personale interno all’amministrazione per lo svolgimento delle funzioni previste dal 
progetto 10.1.1A-FESPON-LO-2017-94 – PROGETTO “OLTRE IL BANCO”- CUP 
F11H17000060006; 

VISTI  tutti gli atti della selezione cui hanno partecipato – PROGETTO 10.1.1A-FESPON-LO-
2017-94 – PROGETTO “OLTRE IL BANCO”- CUP F11H17000060006;  

VISTO  il verbale della Commissione per la valutazione delle domande, nominata con atto 
prot. n. 3926 del 12/12/2017, che ha proceduto alla verifica della regolarità della 
documentazione trasmessa dai candidati; 

CONSIDERATO  che l’insegnante incaricata a svolgere la funzione di figura aggiuntiva del modulo 
didattico Multi Sport 10-11 con determina dirigenziale prot. n.51 del 09/01/2018  è 
dipendente di codesta amministrazione con contratto a tempo determinato; 

CONSIDERATE  le articolazioni del modulo didattico MULTI SPORT 10-11  calendarizzato dal 16 al 20 
luglio 2018; 

VERIFICATO che il rapporto di lavoro della signora Elena Tonini presso codesta amministrazione, 
regolarizzato con contratto per supplenza breve a tempo determinato sottoscritto 
prot. n. 26 del 08/01/2018 si concluderà in data 09 giugno 2018;   

VERIFICATO  che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 
provvedimento di autotutela; 

RILEVATA  l’opportunità di agire in sede di autotutela per preservare la piena aderenza alle 
disposizioni normative circa l’attribuzione di incarichi aggiuntivi a personale interno 
all’amministrazione; 

VISTO  l’obbligo, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/06, di dare comunicazione della revoca 
in autotutela dell’incarico all’interessato;  

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo: 
 

1. di procedere alla revoca in autotutela dell’incarico attribuito all’insegnante TONINI ELENA per lo 

svolgimento della funzione di FIGURA AGGIUNTIVA, ai fini della realizzazione del modulo 

MULTISPORT 10-11, previsto dal progetto 10.1.1A -FSEPON –LO – 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO”, ai 

sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/90; 

2. di procedere a dare notizia dell’avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione all’albo on-

line della scuola;  
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3. di dare comunicazione, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/06, della disposta revoca alla persona 

interessa dal presente provvedimento tramite posta certificata; 

4. di indire a breve idonea procedura di selezione interna per il reclutamento di figura aggiuntiva 

nell’ambito del modulo MULTI SPORT 10-11 del progetto 10.1.1A-FESPON-LO-2017-94 – PROGETTO 

“OLTRE IL BANCO”- CUP F11H17000060006; 

5. di stabilire che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Adamo Castelnuovo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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