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Atti PON  
Bando PON sito/ web 

 

OGGETTO:  PON – Fondi Strutturali Europei (FSE): “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”. Asse I – Istruzione – FSE. Obiettivo specifico 10.6 – 

Sottoazione 10.6.6A – “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 

Progetto cod. 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-61 – titolo: “VIAGGIO NEL MONDO DEL 

LAVORO” -  REVOCA Avviso pubblico TUTOR AGGIUNTIVO ns. prot. n.822 del 

12/03/2018 

La dirigente scolastica 

Visto l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 con la quale il MIUR ha 

autorizzato il progetto “VIAGGIO NEL MONDO DEL LAVORO” (modulo 1 e modulo 2) con il 

codice 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-61; 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;   

Visto il proprio avviso pubblico prot. n.822 del 12/03/2018 per il reclutamento di tutor 

aggiuntivo per il progetto in oggetto; 

Considerato che sulla piattaforma GPU non esistono procedure di selezione, per il 

reclutamento del tutor aggiuntivo, che siano di pertinenza del soggetto attuatore; 

Vista la richiesta di chiarimenti all’Autorità di Gestione con ticket n.61189 del 15/03/2018 e la 

risposta Indire del 21/03/2018 che recita: “il 'tutor aggiuntivo' dell'Avviso Alternanza 3781 non 

viene selezionato dalla scuola ma viene individuato dalla stessa Struttura ospitante”;  

Ritenuto dover procedere avvalendosi del potere di autotutela; 

 

Dispone 

 

Per le motivazioni su citate, la REVOCA e NULLITÀ del Bando pubblico prot. n. 822 del 

12/03/2018 per i reclutamento di n.1 tutor aggiuntivo per l’avviso FSE PON n. 

3781/2017  emanato da questa istituzione. 

La dirigente scolastica 

Donatella Mascagna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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