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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Ugo  Foscolo”  

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         www.liceocanicatti.gov.it    

0922/851006   0922/730382 

COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD.   I.P.A. UFL2A7 

Progetto 10.1.1A - FSE PON – 51 – 2017 – 49 “Non uno di meno” 
CUP G59G17000190001 

 

 

Al personale Docente dell’Istituto “Ugo Foscolo” 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Agrigento 

All’Ufficio Scolastico provinciale di Agrigento 

Al Centro per l’impiego sezione di Canicattì 

All’Albo online 

Alla sito Web sezione PON 2014-2020 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. ANNULLAMENTO Avviso PROT. 5649 N. DEL 03.11.207 per il 

reclutamento di personale per il ruolo di Docente Esperto/docente tutor/Figura 

Aggiuntiva/Referente attuazione e valutazione  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 10862 del 16 settembre 2016  per la presentazione delle proposte 

relative all’ Inclusione sociale e lotta al disagio (Piano 19507) alle Azioni previste dal  la Nota del MIUR 

Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – 

Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale 

–PON/POR “Ambienti per l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 – finanziato con i Fondi Strutturali 

Europei Programmazione 2014-2020; 

Viste le delibere n. 4 del Collegio dei Docenti del 16/09/2016 e la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 

03/10/2016 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “Non Uno di Meno” presentata 

dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 08/11/2016;      

Vista  l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 MIUR Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, identificato con il codice 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49, CUP G59G17000190001; 

Vista     le  delibere del collegio dei docenti n. 4 del 04.09.2017 e n. 6 del 25.10.2017; 

Vista la Determina Dirigenziale prot.n. 4105/c14 del 04/09/2017 di assunzione alla P.A. della 

somma di €.44.856,00 quale finanziamento del progetto 10.1.1A - FSE PON – 51 – 2017 – 49 “Non uno di 

meno”; 

Vista  le  Delibere  del Consiglio di Istituto n.3 del 04/09/2017 e n. 3 del 30.10.2017;  

Visto  il PTOF di Istituto; 

Visto  il Regolamento di Istituto sulle Attività Negoziali; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e successive modifiche;  

Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
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soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

Vista la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;  

Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017;  

Visto il proprio decreto prot.n. N.5649 d del 03.11.2017 con il quale si intendeva procedere con una tempistica 

unica alla selezione di personale interno e/o esterno per l’attuazione del progetto di cui nelle premesse, pur 

nel rispetto delle condizioni e delle  fasi previste per la selezione delle diverse figure dalla nota di 

chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017; 

Venuta a conoscenza di risposta a quesito rivolto all’Autorità di gestione in cui viene precisato che prima occorre 

procedere ad Avviso interno per l’individuazione di Tutor ed Esperti (7 gg.) e solo dopo 

procedere al reperimento presso altre IISS o mediante contratti di lavoro autonomo degli Esperti per quei 

moduli per i quali NON è avvenuta l’assegnazione; 

Dare atto che in relazione a tale risposta dell’Autorità di gestione occorre distinguere i due bandi, uno rivolto agli 

esperti interni, l’altro agli esperti esterni, solo nel caso in cui le professionalità esperte non siano state 

reperite all’interno dell’istituzione scolastica;  

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in autotutela dell’avviso pubblico di 

selezione in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 nonies della legge 

241/90 e s.m.i.; 

Dare atto che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottato provvedimento di autotutela in 

quanto è intendimento di questa amministrazione emanare nuovo avviso per il personale interno e 

successivamente, solo per le figure esperte per i quali non siano state individuati soggetti interni, ulteriore 

bando per reperire tali figure  presso altre istituzioni scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo; 

Rilevato che la pubblica amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per 

la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando o le singole operazioni 

di gara;  

 

 

 

DECRETA 

 

per quanto esposto in narrativa  

 

-di annullare, per i motivi esposti in premessa, in autotutela l’AVVISO Avviso PROT. N. 

5649 DEL 03.11.207 per il reclutamento di personale per il ruolo di Docente Esperto/docente 

tutor/Figura Aggiuntiva/Referente attuazione e valutazione da impegnare per la 

realizzazione del progetto 10.1.1A - FSE PON – 51 – 2017 – 49 “Non uno di meno”; 

 

-di pubblicare le disposizioni di cui al presente decreto all’Albo online dell’istituto; 

 

-di emanare a brevissimo termine nuovi avvisi, rettificati sulla base delle evidenze sopra 

espresse 

 

F.to digitalmente   

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rossana Virciglio   
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