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Agli atti 

All’Albo on line 

Al Sito Web – Area trasparenza 

A tutte le scuole della provincia di Reggio Calabria 

 

OGGETTO: Decreto di annullamento Avviso pubblico prot. N. 4031/B32 del 07/10/2019 per la 

selezione e il reclutamento di n. 1 Tutor Sportivo esterno e dell’Avviso prot. N. 4035/B32 del 

07/10/2019 per la selezione e il reclutamento di n. 1 Tutor interno Progetto PON-10.2.2A-FSEPON-

CL-2018-277 – Sport di classe – Titolo  “GIOCARE A SCUOLA”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1047 del 05/02/2018 Potenziamento del progetto “Sport 

di classe” per la scuola primaria del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 

digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/25479 del 18/09/2018  con la quale questa 

Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-

CL-2018-277 per un importo pari ad € 7.764,00; 

VISTA la propria determina prot. 4030/B32 del 07/10/2019 per la procedura comparativa, ai sensi degli artt. 

43 e 44 del D.I. 129/2018 per la selezione delle figure aventi competenze specifiche per l’espletamento del 

ruolo di Tutor sportivo esterno; 

CONSIDERATO che, come previsto dall’Avviso e nella lettera di autorizzazione, i progetti autorizzati 

dovevano essere realizzati entro il 30/09/2019;  

 

DECRETA 

l’annullamento in autotutela delle procedure di selezione prot. N.4031/B32 e prot. N. 4035/B32 del 

07/10/2019 rispettivamente per il reclutamento di Tutor Sportivo esterno e tutor interno e di tutti i successivi 

atti correlati, comprese le domande di partecipazione già pervenute. 

 

La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo del sito web dell’istituto e 

inviato a tutte le scuole della provincia di Reggio Calabria. 

 

Prof.ssa Maria TIGANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

http://www.icsmelicucco.edu.it/

