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Al Sito web  

Atti PON - FSE 

 

 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela dell’avviso pubblico di selezione per il 

reclutamento di esperti esterni per la realizzazione di attività formative nell'ambito del progetto 

“In volo oltre l’orizzonte”- PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-

2020 – Competenze di base – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 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.). AZIONE autorizzata 10.2.2A-FSE 

PON–LI 2017-9  - CUP C34 C17 000 10000 7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con proprio  atto prot. 1400 del 30/05/2018 veniva emanato il bando rivolto al 

personale interno in prima istanza, e in seconda istanza per collaborazione plurima e per esperti 

esterni per la selezione di n. 2 esperti  esterni , nel  caso  fosse andata   deserta  la  procedura  di 

esperti  interni relativamente ai moduli finanziati a questa Istituzione Scolastica nell’ambito dei 

progetti PON FSE: Competenze  di base  

CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla 

migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative 

vigenti;  

CONSIDERATO  che  per il modulo  Solstizio d’estate non è pervenuta  alcuna  candidatura di 

docente interno ne’  la collaborazione plurima  con altre scuole ,    
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DATO ATTO che  il bando  di Gara  per  esterni  doveva    avere una  pubblicazione  per  almeno 14 

giorni   e  che  per  gli esperti  esterni  si poteva  procedere  all’affidamento  diretto in quanto 

l’importo lordo Stato  è  inferiore  al limite  stabilito  con apposita  delibera  del  Consiglio di 

Istituto    di  questo Istituto Comprensivo ai sensi del D.I.  44  del 2001 , è necessario procedere 

tramite la sezione “Procedure di gara per servizi e forniture”; 

 

VISTO che la piattaforma GPU nella sezione “Procedure di gara per servizi e forniture” prevede 

solo le seguenti procedure: affidamento diretto fuori MEPA; affidamento ad unico operatore 

economico (ex art. 63.comma 2 lettera b); procedura negoziata fuori MEPA; affidamento diretto 

previa comparazione di tre preventivi (DM 44/2001); 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione,  ha ricevuto   come  unica  richiesta  di esperti  

esterni,  la  domanda  del Dott. Barella Davide  che  già  collabora  da anni  con questa Istituzione 

Scolastica  

 

 RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere all'annullamento parziale in via di 

autotutela dell'Avviso Pubblico di selezione  e di tutti  gli atti conseguenti, precisamente  per la 

parte:  “Qualora la selezione avesse esito negativo o con attestazione solo parziale del 

reperimento delle professionalità richieste, con il presente bando selettivo l’Istituto procederà 

alla selezione attraverso la collaborazione plurima con altre scuole o con professionalità ad 

evidenza pubblica con contratto di prestazione d’opera”. 

  

DECRETA 

 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo: 
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di annullare parzialmente, per i motivi in premessa, d'ufficio in autotutela l'Avviso pubblicato da 

questa Amministrazione con prot. n. 1400  del 30 maggio  2018 per la selezione di figure 

professionali di esperti esterni  da impiegare nella realizzazione dei moduli individuati . 

 

 

         LA DIRIGENTE  SCOLASTICA REGGENTE  

DOTT. SSA ANTONELLA COSTANZA  

 

La firma deve intendersi autografa e sostituita 
da indicazione a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93. 

 


