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Prot. n.  4610  Barletta, 21/11/2017 

Ai docenti  interni  

All’albo del sito web www.mustidimiccoli.gov.it 

A tutte le scuole della provincia tramite mail 
All’Ufficio PON Puglia 
All’Ufficio PON dell’Ufficio Scolastico Provinciale 
della prov. di Bari 

Al Centro per l’impiego di Barletta 

OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA della PROCEDURA RIVOLTA A PERSONALE 
INTERNO/DI ALTRA SCUOLA/ESTERNO per la selezione di ESPERTI e TUTOR 

dei moduli del Progetto “10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44 – Scuola attraente” nell’ambito del PON- FSE- 

“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” relativo al Fondo Sociale Europeo FSE 

– Programmazione 2014-2020 - Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, asse I – ISTRUZIONE –

FSE PON  Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica – Azione 10.1.1 - Interventi di Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

CUP: C94C17000000007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-
2020; 
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 precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolare fragilità”; 
VISTO il MOA prot. N. 11922_16 all.1; 
VISTO il piano di candidatura n. 19115 inoltrato da questo Istituto in data 14/11/2016 e acquisito dall’Autorità 
di Gestione con prot.n. AOODGEFID/17738 del 26/11/2016; 
VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 21/10/2016 relativa all’approvazione del progetto “Scuola 
attraente” nell’ambito del PON-FSE Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
VISTA le delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 08/11/2016 con cui è stato approvato il Progetto “Scuola 
attraente” nell’ambito del PON-FSE Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la con la quale l’Autorità di Gestione 
del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base delle 
graduatorie definitive pubblicate con nota Prot. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017; 
VISTA l’autorizzazione   all’avvio   del   progetto, prot. n. AOODRPU/0016724 del   18/07/2017, relativo  
all’Azione10.1.1 “Includimi !!!”; 
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VISTA la Nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale si autorizzava questa scuola 
alla realizzazione dl progetto “Scuola attraente” con codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei 

e n. 1304/20013 relativo al FSE; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3973/B37 del 24/10/2017 di assunzione nel Programma Annuale 
2017 dei finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I – Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del 
fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati daparticolare fragilità, ”Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
VISTO il Regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi ad esperti approvato con Delibera del 
Consiglio di Istituto n.83 del 20/10/2017, approvato dal Collegio dei Docenti del 12/10/2017 con delibera 
n.11; 
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art.35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 
servizio presso le istituzioni scolastiche 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e sue ss.mm. e in particolare l’art.7 c.6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse   
 umane disponibili al suo interno”; 
VISTA la propria determina a procedure per l’avvio delle attività del progetto in parola in tutti I suoi moduli, di 
seguito declinati, prot. N. 4148 del 28/10/2017; 
VISTO che il bando per la selezione di ESPERTI e TUTOR dei moduli del Progetto “10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44 – 
Scuola attraente” è stato emesso con errori procedurali tali da renderlo potenzialmente inficiabile, non avendo 
correttamente applicato quanto indicato negli avvisi procedurali e nell’art. 4 del regolamento interno per 
l’individuazione di esperti citato in precedenza, con particolare riferimento all’adozione di procedura unica per il 
reclutamento di personale interno/esterno; 
VISTO l’art 1382 del Codice Civile in base al quale la proposta di concludere un contratto è sempre 
revocabile fino a che il contratto sia perfezionato e/o concluso; 
RILEVATO CHE “la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di 
gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole 
operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti 
indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico 
interesse “ (Cons. di Stato, Sez. V, 7 Giugno 2013 n.3125); 
DATO ATTO della sussistenza di un interesse concreto e pubblico all’annullamento e che, nella 
valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica Amministrazione, per quanto sopra 
esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio; 
RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della procedura 
in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i. 
RITENUTO necessario procedere alla rettifica delle procedure di selezione delle figureprofessionali tutor, 
esperti, figure aggiuntive con distinnti bandi per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli 
seguenti: 

mailto:baic86600a@pec.istruzione.it


   
                                                                 

                 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 3 di 4   
_______________________________________________________________________________________________________  
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 

Uffici: Via Palestro, 84 -   76121  BARLETTA -    tel.0883/571219 –  fax  0883/571707 
e-mail: baic86600a@istruzione.it  -   pec: baic86600a@pec.istruzione.it  -  sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 

Cod. Fiscale 90091130725   -  Cod. Mecc. BAIC86600A  -   Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

Sottoazione Modulo 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Conoscere Barletta 
attraverso lo sport 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Scacchi tra la storia 
di Barletta 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Arte; scrittura creativa; teatro: Barletta tra storia e leggenda 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Potenziamento della lingua straniera: Barletta on the road 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Modulo formativo per i genitori: S.O.S. genitori 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Potenziamento delle competenze di base: Barletta...che 
scoperta! Tra libri e realtà 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Potenziamento delle competenze di base: Noi Pitagorici di 
Barletta 

 
DECRETA 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo: 
 

1. di annullare per i motivi in premessa d’ufficio in autotutela l’Avviso Pubblico, nota Prot. n.  4149                                                                                    
Barletta, 28/10/2017, di selezione, per titoli comparativi, di esperti e tutor per la realizzazione del Progetto 
10.1.1A-FSEPON- PU-2017-44– “Scuola attraente” - nell’ambito del PON- FSE- “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” relativo al Fondo Sociale Europeo FSE – Programmazione 
2014-2020 - Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, asse I – ISTRUZIONE – FSE PON  Obiettivo 
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica – Azione 10.1.1 
- Interventi di Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.CUP: C94C17000000007 

2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Istituto, nel sito e 
in Amministrazione trasparente-sezione Bandi di gara e contratti, comunicandolo contestualmente alle 
scuole; 

3.    di emanare un nuovo Avviso, rettificato e integrato sulla base delle evidenze sopra espresse. 
 

 
         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  

  
 
(dcumento firmato digitalmente)
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