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“PUGLIA INTEGRANTE” – Percorsi di formazione civico linguistica a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani 

regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 
Cod. Progetto: PROG 2532- CUP B38H19005610007 - I ANNUALITA’ 

 
OGGETTO: Annullamento in autotutela della tabella punteggio relativa all’Avviso interno Prot. 
4789 /4-14 del 27/11/2019 e predisposizione della nuova tabella punteggio per l’individuazione di 
personale docente in nome e per conto dell’Associazione Quasar per il conferimento di incarichi a 
progetto riguardanti l’insegnamento della lingua italiana come L2 a cittadini stranieri, per l’attuazione 
dei corsi previsti dal Progetto “PUGLIA INTEGRANTE” – Formazione, Partecipazione e Integrazione 
Sociale a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione 
legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi 
terzi – livello B1. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso indicato in oggetto; 
VERIFICATO che, per mero errore materiale, è stata allegata al medesimo una tabella di punteggio 
relativa ai titoli preferenziali di un precedente Avviso interno Fami per un percorso di livello pre-A1; 
RITENUTO necessario porre rimedio alla illegittimità rilevata, mediante l'annullamento in autotutela 
della tabella punteggio allegata all’Avviso; 
CONSIDERATO inoltre che il potere di annullamento in autotutela rientra nella potestà discrezionale 
del Dirigente della Istituzione scolastica affidante ove si ravvisino illegittimità tali da rendere 
sconsigliabile il prosieguo della procedura; 
RITENUTO quindi necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione di addivenire 
all’annullamento della tabella punteggio allegata; 
VERIFICATO che nessun pregiudizio possa derivare ad alcuno come conseguenza dell’adottando 
provvedimento in autotutela; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 29/11/2019; 
 

DETERMINA 
 DI ANNULLARE in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90 la tabella 

punteggio errata allegata all’Avviso riportato in oggetto;  
 DI ALLEGARE al medesimo Avviso Interno Prot. 4789 /4-14 del 27/11/2019 la nuova tabella 

punteggio, in allegato, così come predisposta e approvata dal Consiglio di Istituto in data 
odierna che sarà l’unica tabella da considerare ai fini della comparazione dei titoli. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza.                                                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO  

Firmato digitalmente 
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