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P E R L A S C U O L A - C O M P E T E N Z E E A M BI E N T I P E R L ’ A P P R E N D I M E N TO - F S E 

 

Prot.n.  1872  /A22                              Francofonte 11.03.2019 

All’Albo pretorio on-line 

Agli Atti della Scuola 

Al sito web 

OGGETTO:  PROGETTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA,COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”2014-2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.1953 del 21.02.2017 “ Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Obiettivo specifico 10.2  Azioni 10.2.1 specifiche per la scuola dell’Infanzia – Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinare di base. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-440 CUP: E57I17001420007 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-709 CUP: E57I17001430007 

 

 

 

 

Oggetto :  Annullamento in Autotutela della graduatoria provvisoria prot.n.   1715/A22 del 07.03.2019  

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-440 CUP: E57I17001420007 Titolo del Modulo “Impariamo con 

il Corpo” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso MIUR prot.n.AOODGEFID/0001953del 21/02/2017 per la presentazione di proposte relative  
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alla realizzazione di progetti finalizzati miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’ Infanzia – Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;  

 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e 

caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);  

 

VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV-prot.n. AOODGEFID/38459 del 29 dicembre 2017  che 

autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare il PON FSE, con i seguente codici:  10.2.1A-FSEPON-SI-

2017-440  / 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-709 

 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE. 

 

VISTO il D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 
 
VISTO il D.lgs. 18 aprile n. 50 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 (Nuovo Codice 
dei Contratti Pubblici) come modificato dal D.lgs. 56/2017; 
 
VISTO il D.L.gs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il nuovo Decreto Ministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA la delibera di assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario 2018 dell’importo autorizzato per il 

progetto in oggetto, delibera n. 3 della seduta n. 7 del Consiglio d’Istituto del 05/12/2018; 

 

VISTO il decreto prot.n. 8311 del 05/12/2018 di  assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario 2018 

dell’importo autorizzato per il progetto in oggetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR relative all’iter per il reclutamento del personale esperto, trasmesse 
dall’Autorità di Gestione con nota Prot. n. 34815 del 2 agosto 2017; 
 
VISTA la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE”; 

 

VISTO l’avviso  di selezione INTERNA  per il reclutamento delle figure  cui affidare l’attuazione 

dei percorsi formativi del PON FSE 10.2  Azioni 10.2.1 specifiche per la scuola dell’Infanzia – Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinare di base. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) prot.n. 566/A22 ,567/A22,568/A22 del 25/01/2019 

VISTI I Verbali prot.n.  1038 /A 22  dell’11/02/2019 e prot.n. 1063/A22 dell/12/02/2019 

CONSIDERATA   la riapertura dei termini con avviso prot.n. 1236/A22 del 19/02/2019 
 
VALUTATI  i Curricola dei candidati Verbali n. 4 del 04 marzo  prot.n. 1713/A22 del 07.03.2019 e  
 
n.5 prot.n. 1714/A22 del 07 marzo 2019 
 
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n. 1715/A22 del 07/03/2019 



AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A. in presenza di errori 

materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di valutazione dei punteggi; 

RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per l’annullamento della graduatoria provvisoria dei 

tutor interni del progetto, al fine di garantire la trasparenza e la regolarità delle operazioni di selezione  

e le pari opportunità a tutti i partecipanti alla selezione per il reperimento di tutor interni  

      Decreta 

 Per le motivazioni espresse in premessa che, fanno parte integrante del presente provvedimento, di 

annullare in autotutela la graduatoria provvisoria per la selezione di n. 2 tutor del progetto PON  

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-440 CUP: E57I17001420007. 

         Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                                                                        Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                      Ex art. 3 comma2 D.Lgs 39/93 

 


