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Codice CUP: I94C17000290007

Agli interessati

All'Albo on line
S E DE

OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA dEIIA

GRADUATORIA, PROWISORIA detla SBLEZIONE per il reclutamento di

ESpERTI ESTERNI per la realizzzzione del Progetto PON/FSE *10.2.2A-FSE

PON-PU-20I7.382'_ TitOIO *LE COMPETENZE PBR CRESCERE'

programma dei bandi PON 2014-2020;

vista la Nota MIUR prot. AOODGEFID}}4 del 1010112018 di autorizzazione alla real\zzazione
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E-mail: bais063003@istruzlone.it - PEC: bàis063003@pec'istruzione'it

II DIzuGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norrne in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss'mm'ii';

visto il D.Lgs n.165 del 30lo3lzoo1 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendànze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss'mm'ii';

Visto Il Decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,recante 'Norme in materia di

autonomia delle istituzioni scolastiche";

vista la circolare della Funzione pubblica n.212008, in tema di collaborazioni esterne alle PP.AA';

Vista la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P. A.;

Visti i Regolamenti (UE) n. l303l2}l3 recanti diipoiizioni comuni sui Fondi Strutturali e di

investimento "u-p"i 
il Regolamento (UE) n. t:òtzot3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESRje il R"golurn"nto (UE) n. 13041201.3 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto il Decreto lnterministeriale 1 febbiaio'2001 n. 44, concemente "Regolamento concernente le

lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto il pON - programma òperativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e

ambienti per l"'apprendimento" approvato con Decisione c(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014

della Commissione EuroPea;

visto l,Avviso MIUR AOODGEFtDfrot. n. 1953 del2ll02l20l7 Awiso pubblico per il potenziam_e1!9

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto ae!'9{f-ef1 formativa- FSE - PON

,.per la ,"rotu, *.p etenze e ambienti per I'appiendimeìto" 2014-2020 Asse I - Istruzione Fondo

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo rf""ìn"o fti.2. - Miglioramento_delle competenze chiave degli

allievi. Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con

particolare riferimento al I e II ciclo;

vista la Delibera der collegio dei docéfii n.2 der 21312017 di adesione generale alle Azioni del

programma dei bandi PON 2014-2020;

vista la Delibera J"r-òon.igrio d'Istituto'n.2 del 19lo4l2ol7, di adesione generale alle Azioni del
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progetto presentato da questo istituto Scolastico nell'ambito dell'awiso prot. n. 1953 del
2U0212017;

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico n.l del 2018 di acquisizione del Progetto al Programma Annuale
Esercizio Finanziario del 2018 nel quale è inserito il Progetto attorizzato;

Vista la Delibera del Collegio dei docenti n. 7 del 1810912017 con cui sono definiti ed approvati i criteri
generali per l'individuazione di esperti per la realizzazione delle attivita nell'ambito dei Progetti
PON FSE 2014-2020;

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n.2 del2610912017, con cui sono definiti ed approvati i criteri
generali per l'individuazione di tutor ed esperti per la realizzazione delle attività nell'ambito dei
Progetti PON FSE 2014-2020;

Vista la Nota MIUR Prot. AOODGEFID44815 del 0210812017 Fondi Strutturali Europei Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 -
Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di nafura
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;

Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot.35926 de|21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di
natura fi scale, previdenziale e assistenziale;

Visto il Manuale per la documentazione delle Selezioni del personale per la formazione del 2l
Novembre 2017;

Tenuto conto che il conferimento dell'incarico al personale interno e esterno deve awenire nel rispetto
dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito deve essere
preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere
conferito direttamente;

Visto il D. L.gs. 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici";
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 de|2510712017, contenente l'Aggiornamento delle linee

guida dell'Autorità di Gestione per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

Considerato che ai sensi dell'art.40 comma I del D.1.4412001, l'istituzione scolastica può stipulare
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione.

Lette le vigenti norne sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide di fondi strutturali
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"
2014- 2020 - Linee guida dell'Autorita di Gestione per I'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;

Visto l'awiso di selezione per esperti esterni, emanato con decreto dirigenziale prot. n.6202 del
20/07t2018;

visto il decreto di nomina del RUP, per l'attuazione del progetto di cui trattasi;
Visto il proprio decreto di costituzione della commissione di valutazione, prot.6421 deit0610812018;
Visto che con decreto prot. n.7667 del28109/2018 è stata pubblicata la graduatoria prowisoria relativa

alla selezione per il reclutamento di Esperti Esterni per la realizzazione del Progetto PON/FSE
.. 

1 0.2.2A-FSE PON-PU-}} 17 -3 82" _ TitOIO "LE COMPETENZE PER CRESCERE;';
Considerato che, da un più attento esame della documentazione in possesso di questo Istituto, risulta che le
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candidature degli esperti Vavalle Josephine, Guerrera Vincenza eMazzapesa Sabrina non risultano

pervenute a tiùlo individuale .u p"i conto di una Società Cooperativa denominata "Education

Centre Bari" mentre l'awiso pubblico emanato da questa dirigenza, con prot.6202 del20107l20l8,

è rivolto a persone fisiche e non ad operatori economici;

Awalendosi dei poteri di autotutela che ì'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in

presenza di errori materiali e di pubblico interesse accertati;

Ritenuto opportuno agire in sede di autotutela per I'annullamento della graduatoria prowitoti2 degli

esperti esterni iel progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-382 "Le Competenze per crescere", al fine

di preservare l'intereise alla migliore prestazione professionale per una efficace attuazione del

detto progetto, nonché al fine di garàntire la traiparenza e la regolarità delle operazioni di

selezione e le pari opporhrnità a tultti i partecipanti alla selezione per il reperimento di esperti

esterni;
considerato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conse gùenza dell'adottato prowedimento di

autotutela in assenza di posizioni giuridiche consolidate;
DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che è parte integrante del presente dispositivo-:

1. di annullare, per i motivi in premessa, d'ufficio in autotutela la Graduatoria Provvisoria della Selezione

per il reclutamento di Esperti^Esterni per larealizzazione del Progetto PON/I'SE "10.2.2A-FSE PON-PU-

Zll1-382-qitolo"Le competenze per crescere", emanata con protocollo n.7667 del 2810912018'

limitatamente a quanto disposto per i moduli di lingua inglese;

2. di pubblicar" r" airpoririàni di 
".ri 

ur presente pòwed-imenio all'Albo online dell'Istituto come atto di

noiifica a tutti gli interessatil
3. di prowede.. uo àÀu.rur" a brevissimo termine una nuova graduatoria prowisoria relativa al bando di

selèzione prot.6202 del 20 I 07 I 20 1 8;

Il Dirigente Scolastico

F.to Anna Grazia DE MARZO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, comma 2, del dlgs 39/93
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