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Prot. n.1634 /A13-b Ruvo di Puglia, 27/02/2018 

All’Albo on line 

Al sito Internet 

Agli Atti 

OGGETTO: PROCEDURA INDIVIDUAZIONE ESPERTI – PROGETTO PON “E20 di cre-attività” 

Cod.10.1.1A- 

FSEPON-PU-2017-68 - CUP J54C17000040007 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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”. 

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; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. A00DGEFID/31710 del 24/07/2017, che ha autorizzato il 

Progetto “E20 di cre-attività” presentato da questa istituzione scolastica 

nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/14770 del 17/11/2016 e già 

collocato utilmente nella graduatoria approvata dal Dirigente dell’Autorità di 

gestione con provvedimento n. 29241 del 18/07/2017; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

CONSIDERATO che Il Progetto PON  “E20 di cre-attività”  è stato inserito nel PTOF con delibera 

n.31 del Collegio dei Docenti del 17/10/2017 e delibera n.51 del Consiglio di 

Istituto del 20/10/2017 con la quale è stato acquisito al Programma annuale 2017 

il finanziamento di Euro 44.905,20; 

CONSIDERATO che il Progetto PON “E20 di cre-attività” prevede il reclutamento di esperti per le 

attività formative; 

VISTO il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. all’art. 7, co.6 lett. b); 
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VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 nonché la 

nota prot. n. 35926 del 21/09/2017; 

VISTO l’art. 40 del D.I. 44/2001 in base al quale 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; 

VISTO l’Avviso pubblico, adottato con nota Prot. n. 10190/A13-b del 28 novembre 2017, 

per la SELEZIONE di ESPERTI per la realizzazione del Progetto PON “E20 di cre-

attività” Cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-68; 

PRESO ATTO che il suddetto Avviso, con riferimento all’art. 7, co.6 lett. b) del d.lgs. 165/2001 e 

s.m.i., presenta anomalie tali da rendere l’intera procedura per l’ individuazione di 

esperti per la realizzazione del Progetto PON “E20 di cre-attività” Cod. 

10.1.1AFSEPON-PU-2017-68 non rispondente alla salvaguardia dell’interesse 

pubblico e in contrasto con i principi di trasparenza, buon andamento e 

imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione Italiana; 

VISTA la L.241/90 e s.m.i. che contempla all’art. 21 quinquies il potere della P.A. di agire 

in autotutela; 

VISTI tutti gli atti e provvedimenti conseguenti e, in particolare, il provvedimento prot. 

n. 10653/A13-b del 13/12/2017 con il quale è stata individuata la commissione per 

l’esame delle candidature pervenute in esito all’Avviso 10190/A13-b del 28 

novembre 2017, la determina prot. n. 10781/a13-B del 16/12/2017 di 

approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria, la determina prot. n. 

143/A13-b del 09/01/2018 di approvazione e pubblicazione della graduatoria 

definitiva del progetto PON Cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-68; 

tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

ART. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART. 2 – Di annullare in autotutela il provvedimento prot. n. 10190/A13-b del 28 novembre 2017, 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI - Progetto PON “E20 di cre-attività” 
Cod.10.1.1A-FSEPON-PU-2017-68. 

ART. 3 –Di annullare tutti gli atti e le operazioni precedenti e conseguenti e, in particolare, il 
provvedimento prot. n. 10653/A13-b del 13/12/2017 con il quale è stata individuata la 
commissione per l’esame delle candidature pervenute in esito all’Avviso 10190/A13-b del 28 
novembre 2017, la determina prot. n. 10781/a13-B del 16/12/2017 di approvazione e 
pubblicazione della graduatoria provvisoria, la determina prot. n. 143/A13-b del 09/01/2018 di 
approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva del progetto PON  “E20 di cre-attività” 
Cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-68. 

ART. 4 – La pubblicazione del presente provvedimento all’albo e al sito web. 

ART.5 – Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al TAR o straordinario al 
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua pubblicazione all’albo. 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Prof.ssa Domenica Loiudice 
                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                   e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs. 39/93) 


