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Prot. N. 885/ VIII.1  -PON                                                                                                   Caserta, 20/02/2018 

DECRETO N.1039 

ATTI 

SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela della procedura successiva alla   

valutazione/individuazione della figura di Esperto esterno sul modulo  “Walking through the 

region (finding out the monuments of the place)” nell’ambito del progetto identificato 

dal codice 10.1.1A-FSE PON-CA-2017-123. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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

scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16 ottobre 2016 del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca  “Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” asse I 

istruzione FSE; 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Terra di lavoro: così maltrattata, così 

sconosciuta.”, approvato: dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la nota prot. n. del 24/07/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca –Direzione Generale  per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –Ufficio IV, con la quale è 

stato autorizzato l’avvio del progetto identificato dal codice 10.1.1A-FSE PON-CA-2017-123 -

. cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per complessivi € 39.927,30 prevedendo  come 
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termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la sua 

chiusura amministrativo-contabile;  

VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020;  

VISTO l’ avviso di selezione esterna ESPERTO Prot. n.  4426 /VIII.1-PON- del 05/12/2017; 

ATTESO che successivamente alla scadenza dell’avviso non è stata nominata la Commissione 

per la valutazione delle domande pervenute, avvalendosi della stessa Commissione istituita 

per precedente bando riferito alla selezione di esperti interni nell’ambito del progetto 

identificato dal codice 10.1.1A-FSE PON-CA-2017-123 -. 

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

errori materiali ;         

 

 

Decreta 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo:  

 di intervenire in autotutela provvedendo all’annullamento dell’intera procedura successiva 

alla scadenza dell’avviso  di selezione esterna ESPERTO Prot. n.  4426 /VIII.1-PON- del 
5/12/2017. 

 di provvedere quindi all’annullamento dei provvedimenti : graduatoria provvisoria prot. 17 
del 4/01/2018; graduatoria definitiva prot. 398 del 19/01/2018 ; incarico esperto esterno 
prot. 497 del 25/01/2018; 

 di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca sul sito web 
dell’Istituto. 

 
 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. SSA ROSARIA PRISCO 
                                                               Firma autografa sostituita  a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,  comma 2 D. Lgs. n. 39/1993 


