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ATTI

OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA - Selezione interna DOCENTI TUTOR
Progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-12 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa. Codice identificativo progetto 10.2.5C-FSEPONSA-2018-12 CUP G37I17000850007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa;
Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/9290 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto e dell’impegno di
spesa, con attuazione della sottoazione10.2.5C definita dal seguente codice progetto: 10.2.5C-FSEPONEM-2018-2 pari ad € 115.168,50;
Visto il decreto prot. n. 11849 del 28/12/2018 di assunzione formale a bilancio del progetto;
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE;
Viste le note dell’Autorità di Gestione - prot.34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti - prot.3131 del 16 marzo 2017, richiamo sugli adempimenti
inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020;
Visto l’accordo di rete prot. n. 7454 del 19 luglio 2017 in merito alle attività che ogni partner, inclusa la
scuola capofila, si impegna a svolgere nell'ambito del progetto;
Preso atto che l’IPIA “Ferraris” di Iglesias con nota prot. 565 del 25/01/2019, ha comunicato la rinuncia
al progetto in oggetto;
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Considerato che l’Istituto “Istituto di Istruzione Superiore Minerario “Giorgio Asproni” - ITCG “Enrico
Fermi”” di Iglesias ha manifestato l’interesse a far parte della rete di scuole per l’attuazione del progetto;

Visto l’accordo di rete siglato il 22/02/2019 prot.2312con gli istituti I.I.S. Minerario “G. Asproni”
ITCG “E. Fermi” di Iglesias, IPSS PERTINI di Cagliari e l’IPSAR GRAMSCI di Monserrato, Scuola
capofila;
Tenuto conto che l’adozione di un provvedimento di autotutela, qualora si manifestino vizi che
possano pregiudicare l’iter di svolgimento e/o errori materiali accertati non aderenti alle norme
in vigore, rappresenta un potere/dovere in capo alla Pubblica Amministrazione,
DISPONE

1. L’annullamento in autotutela dell’avviso di selezione di cui al Prot. 78 del 04/01/2019 e di tutti
gli atti conseguenti.
2. La pubblicazione del presente provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e sul sito
web dell’istituto.
3. L’emanazione a breve termine di nuovi avvisi rivolti alla selezione delle figure necessarie allo
svolgimento di tutti i moduli del progetto PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico” di cui all’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Beatrice Pisu
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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