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Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 

 

 

All’Albo pretorio 

Al sito web dell’Istituto 

www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it 

 ( sezione news, PON, amm. trasparente) 

Alle scuole della provincia di Caltanissetta 

 

OGGETTO:  ANNULLAMENTO AVVISO  ESTERNO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 

PROGETTO PON – FSE  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Avviso pubblico “ 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 – Fondo Sociale  Europeo (FSE) – Inclusione Sociale 

e Lotta al disagio- Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A-  “Interventi per il successo 

scolastico degli studenti”- Codice identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-31 - 

Titolo: Insieme per crescere – 

                         CUP C99G17000320007.- 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto        Il programma operativo nazionale 2014-2020  “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “ 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 – Fondo Sociale  Europeo (FSE) – 

Inclusione Sociale e Lotta al disagio- Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A-  “Interventi per il 

successo scolastico degli studenti”  

 

Visto          l’Avviso n. AOODGEFID\10862 del 14 settembre 2016; 
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Vista          la delibera del Collegio dei Docenti n°30  del 30/10/2017 (verbale n°4) con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del  PTOF  in cui è stato inserito il progetto in argomento; 

 
Vista           la delibera del Consiglio di Istituto n°2 del 30/10/2017 (verbale n°28) con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del  PTOF  in cui è stato inserito il progetto in argomento; 

 

Viste       le Linee Guida e norme delle attività PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

 

Visto       l’aggiornamento delle suddette  Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017; 

 

Vista     la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 

 

Vista      la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/227530 del 12/07/2017 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 

 

Vista        la nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 di autorizzazione dei progetti di cui al 

citato avviso; 

 

Vista        la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 29241 del 18luglio 

2017, è formalmente autorizzato; 

 

Vista          la propria determina di assunzione in bilancio n°84 del 22/08/2017 

 

Viste         le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

 

Visto        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

Visto        il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

 

Visti         i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 

 

Vista      la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

dei progetti a valere sul FSE; 

 

Viste         le note prot. N. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 e prot. AOODGEFID 31711 del  

                   24/07/2017 - di autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-31 - Asse I – Istruzione – 

                   Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo  

                   precoce e della Dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

                   studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

Considerato  che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa; 

Visto          il bando Prot. N. 662/A22 del 02/02/2018 pubblicato il 02/02/2018   

 

RITENUTO 

• che l’Avviso suddetto deve prevedere un termine utile di 15 giorni per la presentazione delle 

relative domande, intercorrente fra la sua pubblicazione all’Albo e Sito Web e il termine di 

scadenza; 

• che per errore materiale è stato indicato un termine inferiore (dal 02/02/2018 al 16/02/2018); 

• che pertanto tale irregolarità può inficiare le fasi successive della procedura; 
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• che pertanto, occorre provvedere, in autotutela, ad annullare il bando Prot. N. 662/A22 del 

02/02/2018 pubblicato il 02/02/2018; 

• avendo chiesto apposito quesito all’Autorità di Gestione; 

• tutto ciò premesso e ritenuto 

 

DETERMINA 

 

di annullare l’Avviso N. 662/A22 del 02/02/2018 e di provvedere in data odierna alla pubblicazione 

del nuovo bando. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 

pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

( Firmato digitalmente) 
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