
AI DOCENTI 
AL FASCICOLO PON FSE 2014-2020- AVVISO 4395  progetto 10.1.1 A-FSEPON-CA-2019-85 “ A

scuola del fare 2“–
Sito WEB

DECRETO DI ANNULLAMENTO BANDO ESPERTI ESTERNI

Oggetto :  avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche . Asse I – Istruzione 
– 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, tra cui anche persone con disabilità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO 

Il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo Avviso 
pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche . Asse I – Istruzione – 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, tra cui anche persone con disabilità 
 Codice progetto 10.1.1 A-FSEPON-CA-2019-85 “ A scuola del fare 2“–
CUP I38H18000530007

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica in data 25/05/2018;

VISTA 
la  nota  prot.  n.  AOODGEFID/36793  del  18/12/2019.che  rappresenta  la
formale  autorizzazione  del  progetto  10.1.1  A-FSEPON-CA-2019-85  “  A
scuola del fare 2“–CUP I38H18000530007

VISTE 
le  delibere  del  Collegio  Docenti  n.  5  del  26.03.2018  e del  Consiglio
d’Istituto n. 53 del              27.04.2018 di adesione ai progetti PON

VISTA l’assunzione in bilancio avvenuta  prot.886 del 10/04/2020;

VISTA
l’attività  di  disseminazione  e  pubblicità  di  questa  istituzione  scolastica  prot.
n.4119 del 15/11/2021
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VISTA 

la    nota    prot.n.  AOODGEFID    31732    del    25/07/2017,  contenente
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTA
la  nota prot.n. AOODGEFID 34815 del  02/08/2017,  contenente chiarimenti  in
merito  alle  Attività  di  formazione  –  Iter  di  reclutamento  del  personale    e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTI
i  Regolamenti  UE, il  manuale versione del 12/11/2018 e tutta la normativa di
riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTO
le  indicazioni  del  MIUR  per  la  realizzazione  degli  interventi:  MANUALE
OPERATIVO DEL 12/11/2018 e la  CIRC. 3685 DEL 08/02/2019

CONSIDERATO

il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi
sotto  soglia  comunitaria”,  approvato  dal  Consiglio  di  istituto,  per  la
selezione/individuazione di figure  professionali  interne  e/o  esterne  funzionali
alla   realizzazione  di  progetti  di  ampliamento  dell’offerta  formativa,  progetti
PON/POR, progetti di formazione del personale;

PRESO ATTO 
che la tabella di autovalutazione allegata al bando prot. n. 258 del 25/01/22 presenta
alcune difformità che non rendono possibile una valutazione equa delle domande
pervenute

VISTA
la necessità di indire una procedura per il reclutamento di n. 3 esperti esterni per i
moduli rimasti sprovvisti di tale figura;

DECRETA

l’annullamento in autotutela del bando per il reclutamento esperti esterni, prot. n.258 del 25/01/22 e degli 
allegati e dispone la pubblicazione di un nuovo bando e relativi allegati modificati.

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Marzocchella
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