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Oggetto: Revoca in autotutela relativa all’Avviso  selezione Esperto modulo Lingua Francese e 

Inglese Progetto Pon Fse  Competenze di base - “L’officina delle competenze” . 

 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base   Codice Identificativo Progetto:  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-443 CUP.: 

B77I17700039007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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 5 del Collegio dei Docenti del 20/03/2017; 

VISTA la delibera n. 14 del Consiglio di Istituto del 22/03/2017; 

VISTO il  Piano  inoltrato  da  questa  Istituzione  il 11/05/2017, schedulato il 23/5/2017 e protocollato il 

23/5/2017 con n.10081; 

VISTA la Nota Miur n. AOODGEFID/38489 del 29//12/2017 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti ammissibili afferenti l’avviso prot. n. AOODGEFID/ Prot. n. 1953 

del 21/02/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale è stato autorizzato il progetto 

di questo Istituto con codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017- 443 per un importo di € 44.856,00; 

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; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento 

del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTA          la nota MIUR prot. 0038115 del 18/12/2017 recante “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTO  l’allegato 2 dell’avviso Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” (“Nei corsi riservati 

alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua”); 

 





RILEVATA  la necessità di  impiegare la figura di esperti MADRE LINGUA FRANCESE e INGLESE per  lo 

svolgimento delle  attività nell’ambito del progetto summenzionato; 

VISTO  che nel  Bando ad evidenza pubblica per il reclutamento di un ESPERTO di LINGUA 

FRANCESE  e INGLESE (prot. n. 3468 del 20/10/2018) non erano stati espressamente esplicitati 

i requisiti di ammissibilità per gli esperti dei moduli di lingua, ossia l’essere madre lingua, 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

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 

emanazione dell’Avviso, 

 

 

DETERMINA 

 

di annullare, in autotutela, l’Avviso prot. n. 3468 del 20/10/2018. 

 

- Di procedere successivamente ad indire nuovo Avviso rivolto a personale esterno  ESPERTI 

MADRE LINGUA  FRANCESE e INGLESE. 

 

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

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

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio CRAPIS 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

http://www.scuolapadrepioaltamura.gov.it/


 


