Istituto Comprensivo Carbonera
Via Roma, 56 – Tel n° 0422 / 396256 - mail: TVIC85600Q@ISTRUZIONE.IT
- tvic85600q@pec.istruzione.it - segreteria@iccarboneratv.gov.it
www.iccarboneratv.gov.it-C.F. 80026200263 – codice univoco fatturazione UFG1GZ
31030 - C A R B O N E R A (TV)

Albo Online
Al Sito Web
dell’I. C. di Carbonera
Alla docente Archetti Matilde

Oggetto:

decreto di revoca in autotutela dell’ incarico quale esperto interno per il modulo pon
“Have fun with english and learn together”
Archetti Matilde nata a Treviso il 13/03/1973

Decreto di revoca in autotutela incarico Archetti Matilde
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Costituzione Italiana, in particolare l’art. 97 relativo ai principi di buon andamento e
imparzialità dell’attività amministrativa;
VISTA la L. 241/90, relativa alle norme in merito al procedimento amministrativo;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013, concernente gli obblighi e gli adempimenti della Pubblica
Amministrazione in merito all’attività amministrativa;
VISTA il D.gs. n. 104/2010, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo;
VISTO l’avviso pubblico prot. 2984 del 28/06/2018 inerente la selezione di tutor ed esperti;

CONSIDERATA la graduatoria definitiva del 18/07/2018 prot. 3337;
VISTO E CONSIDERATO che i moduli pon di lingua inglese necessitano di esperti di madrelingua inglese;
VISTA la propria selezione prot. 927 del 05/02/2019 per il reclutamento di un docente esterno di
madrelingua inglese;
CONSIDERATO che per un mero errore materiale non era stata considerata la candidatura
dell’esperta Barr Tracy esperta di madrelingua inglese, pervenuta nei termini,
CONSIDERATO che il modulo pon di inglese dal titolo “Have fun with english and learn together”
ha avuto inizio sabato23/02/2019, e pertanto necessitava la presenza di un
esperto;
VISTA la candidatura della docente Archetti Matilde prot. .3065 del 02/07/2018 in quanto docente
interna di inglese;
CONSIDERATO il contratto stipulato prot. 4768 del 17/10/2018;
TENUTO CONTO che l’ordinamento giuridico consente alla Pubblica Amministrazione di avvalersi dei poteri
di autotutela in presenza di errori di pubblico interesse accertati e commessi in sede di
individuazione dell’avente diritto;
RITENUTO indispensabile procedere al ripristino della situazione di legittimità e della corretta azione
amministrativa
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa e per i presupposti di legge, di provvedere in autotutela, alla revoca,
con effetto immediato, del contratto prot. 4768 del 17/10/2018 , con il quale veniva individuata la
docente esperta interna Ins. Archetti Matilde;
Il servizio svolto dalla docente sarà valido solo per le 3 ore del giorno 23/02/2019 per il modulo di
cui sopra;
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico firmatario del
presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Giudice ordinario, in veste di Giudice
del Lavoro, nei modi e tempi previsti dall’ordinamento vigente.

Il Dirigente Scolastico reggente
Maria Antonia Piva

