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 All’Albo on line  
Ai Docenti 

Alle scuole di Catania  
 
 
OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA Avviso di selezione per il reclutamento 
di esperti per la realizzazione  del  progetto  FSEPON  10.1.1A-FSEPON-SI-2017-253. 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-253 
CUP: D84C16000040007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’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 nelle 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; 
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il DLgs 50/2016 e successive mm. e ii.; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017; 
VISTO il DA 895/01 recante “Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 
VISTO gli Artt. 33, 34 e 40 del D.I. N° 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e il D.A. 895/01; 
VISTO il Decreto prot. n. 2757/D2 del 13 novembre 2017 di assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi 
al Progetto PON FSE; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
CONSIDERATO il D.P.R. N° 275/99, “Regolamento dell’autonomia”; 
VISTO L’Avviso pubblico per il reclutamento di esperti per la realizzazione del progetto FSEPON 10.1.1A-
FSEPON-SI-2017-253 prot. n. 534/D2 del 22.02.2018; 
CONSIDERATO che,  da un riesame della Nota dell’Autorità di Gestione Prot. 1498 del 09 febbraio 2018,  è 
emerso che questa Amministrazione non ha seguito il corretto iter procedurale per il conferimento degli 
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incarichi, il quale prevede che prima di esperire una selezione per collaborazioni plurime o ad evidenza 
pubblica venga interamente espletata, conclusa e non andata a buon fine la selezione interna;  
CONSIDERATO pertanto che nell’Avviso potrebbero essere presenti vizi che ne potrebbero inficiare la 
validità; 
 

DECRETA 
 

in autotutela l’ annullamento dell’Avviso Pubblico di selezione Prot. n. 534/D2 del 22.02.2018. 
Il presente decreto viene pubblicato all'Albo dell'Istituto e sull'apposita pagina PON del sito. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Benedetta Gennaro*  
 *documento firmato digitalmente 
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