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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ Avviso Prot. AOODGGEFID/10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - “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 M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale viene autorizzato
l’espletamento del progetto presentato da questo istituto, codice 10.1.1A – FSEPON-PU-2017-143;
VISTO Il DI n.44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA La delibera del Collegio dei docenti nr. 8 del 21 Ottobre 2016 con cui è stata approvato il
progetto/sotto azione 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-143;
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del 21 Ottobre 2016 con la quale è stato autorizzato l’avvio
e la realizzazione del progetto/sotto azione 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-143;
VALUTATA La necessità di reperire esperti con adeguate competenze culturali e professionali per
l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 10.1.1AFSEPON-PU-2017-143;
VISTA La circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 e ss. mm. ii. recante “Iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che
prevede “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o
disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata
l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle

collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro
autonomo con esperti di
particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO Il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, approvato dal Collegio dei Docenti
dell’ 11 Settembre 2017 e dal Consiglio d’Istituto del 27 settembre 2017 in applicazione del Decreto
Interministeriale 44/2001;
VISTO l’avviso pubblico nr. prot. 2823/C45a del 11/10/2017 per la selezione di nr. 7 Esperti e nr. 6 figure
aggiuntive;
VISTO l’avviso pubblico – errata corrige nr. prot. 2985/C45a del 20/10/2017 relativo alla selezione di nr. 6
figure aggiuntive;
VISTO l’avviso pubblico nr. prot. 3268/C45a del 02/11/2017 relativo alla riapertura dei termini della
selezione per nr. 2 Esperti;
VISTO il manuale operativo per la procedura di avvio del progetto pubblicato in data 10/10/2017 con nr.
prot. 36400;
VISTO il manuale relativo alla documentazione delle selezioni del personale per la formazione (MOD)
pubblicato dall’autorità di Gestione PON in data 21/11/2017;
PRESO ATTO che non è ammissibile , ai fini delle procedure di rendicontazione e certificazione delle spese
effettuate, l’emanazione di un unico avviso pubblico che preveda contemporaneamente la selezione sia di
personale interno che esterno;
RITENUTO pertanto, necessario procedere all’annullamento in autotutela degli avvisi pubblici relativi alla
selezione delle figure di esperto e figure aggiuntive di cui ai ns. prot. nr. 2823/C45a del 11/10/2017, nr.
prot. 2985/C45a del 20/10/2017 e nr. prot. 3268/C45a del 02/11/2017

DECRETA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. L’annullamento in autotutela degli avvisi pubblici relativi alla selezione di nr. 7 figure di esperto e nr. 6
figure aggiuntive di cui ai ns. prot. nr. 2823/C45a del 11/10/2017, nr. prot. 2985/C45a del 20/10/2017 e nr.
prot. 3268/C45a del 02/11/2017 da impiegare nell’ambito del progetto 10.1.1A - FSEPON-PU-2017-143 dal
titolo “La ricchezza dell’essere diversi: #impariamo a vivere insieme”.
3. Di dichiarare nulle ed inefficaci tutte le candidature pervenute relativamente alle suddette selezioni e
di trasmettere per opportuna conoscenza copia del presente decreto agli interesssati.
4. Di dichiarare nulli ed inefficaci tutti gli atti della Commissione di Valutazione delle candidature
nominata dal Dirigente Scolastico con proprio decreto nr. prot. 3127/C45a del 26/10/2017.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web della scuola www.scuolamediabaldassarre.gov.it, sezione
albo pretorio – per quindici giorni. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere
impugnato con ricorso ordinario al giudice amministrativo entro 60 gg. oppure con ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 gg.

Il Dirigente scolastico
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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