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Oggetto: Revoca in autotutela della graduatoria provvisoria relativa Esperto Progetto Pon 

Fse “ “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. “Cittadini di oggi” 

 

 Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento‖ 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 ―Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale‖. Asse I — Istruzione 

— Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione  10.2.5           Azioni   volte     allo         sviluppo  delle          competenze  trasversali 

Sottoazione 10.2.5.A  Competenze trasversali. “Cittadini di oggi” 

 Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-498  

 CUP: B77118064680007 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/ 3340 del 23/03/2017 con il quale sono 

state diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR 

―Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento‖ 2014-

2020; 

VISTA           la delibera n 8 del Collegio dei Docenti del 26/04/2018; 

               VISTA             la delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 26/04/2018; 

VISTO            il  Piano  inoltrato  da  questa  Istituzione  il 9/06/2017, n. 20778, 

schedulato il 15/6/2017; 

VISTA           la Nota Miur n. AOODGEFID/19600del 14 giugno2018 con la quale sono 

state pubblicate le graduatorie definitive dei progetti ammissibili 

afferenti l’avviso prot. n. AOODGEFID/ Prot. n. 3340 del 23/03/2017; 

VISTA            la Nota autorizzativa n. AOODGEFID/23102 del 12/07/2018 con la 

quale è stato autorizzato il progetto con il codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018- 

498 per un importo di € 28.410,00; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di 

personale a cui  affidare  un incarico di Esperto per ogni modulo formativo; 

VISTE  le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 

relative  all’approvazione dei Progetti PON FSE e alle indicazioni dei 

criteri per  l’individuazione degli esperti, in conformità con il D.I. n. 

44/2001 artt. 33 e 44 ed  al Regolamento interno deliberato dal C.d.I. di 

cui al verbale n. 2 del 01/02/2017  delibera n. 10; 

VISTO            il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ―Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche‖ e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente ― 

Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO            il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 
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             VISTA       la nota prot. ADGEFID\ 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e 

approfondimenti   per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

 VISTE     le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e prot. 

AOODGEFID\35926  del  21 settembre 2017 “Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli  esperti  e relativi 

 aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale‖; 

            VISTA           la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, ―Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota 

del 13 gennaio 2016, n.   1588‖; 

ACCERTATO   che per mero errore materiale si è proceduto  a stilare la graduatoria provvisoria 

prima        della scadenza del bando; 

AVVALENDOSI  dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 

Amministrazione in presenza di errori materiali e\o di pubblico interesse accertati e 

commessi in sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria  

 

 

DETERMINA 
 

di annullare, in autotutela, la graduatoria provvisoria  relativa al Progetto Pon Fse     

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. “Cittadini di oggi”. 
 

- Di procedere successivamente a pubblicare una nuova graduatoria provvisoria  di esperti  

 
 

La  presente  Determina viene resa pubblica mediante affissione sul sito ufficiale della scuola 

all’indirizzo web www.scuolapadrepioaltamura.gov.it. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 
                            (Firma autografa sostituita a   mezzo stampa 

                   ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.gs. n. 39/1993) 
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