
 

1 
 

Prot. n. 594/B32       Melicucco, 12/02/2019 

Agli interessati 
All’Albo Pretorio d’Istituto on line 

Agli atti della scuola- Al DSGA 
 
OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela bando per la selezione di personale 
esperto esterno per il Modulo “Tell me a story” di Lingua Inglese nell’ambito del Progetto: 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-67    Titolo “Impariamo ad Imparare”   
CUP: I77I17000340007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. 1953 prot. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 - 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 
VISTA la candidatura n. 39174 inoltrata da questo Istituto in data 16/05/2017, relativa alla 
realizzazione del Progetto dal Titolo: “Impariamo ad imparare”che prevede la realizzazione di 
n. 6 Moduli per il Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) e che lo stesso è stato deliberato dagli OO.CC.; 
VISTA la nota prot. la nota Prot. n. AOODGEFID /194 del 10/01/2018 con la quale  la scuola 
èstata autorizzata ad attuare il progetto identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-67 
Titolo: “Impariamo ad imparare”per un importo pari ad € 44.256,00; 
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 “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTO il decreto di assunzione nel P.A. 2018 prot. 4192/B32 del 09/10/2018 per l’importo di Euro 
44.256,00; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA le delibere degli OO.CC. con le quali sono state approvate le Tabelle di valutazione titoli per 
la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno, successivamente con 
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esperti esterni e poi nello specifico professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni, docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, per lo specifico contenuto del 
percorso previsto (nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017); 
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale. 
VISTI gli artt. 84 , 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007; 
VISTO il proprio avviso pubblico prot. n. 4804/B32 del 12/11/2018, per la selezione di personale 
esterno, per la realizzazione delle azioni previste dal PON FSE dal titolo “Impariamo ad imparare” 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-67 Modulo di Inglese “Tell me a story”; 
VISTO il verbale della commissione prot.n. 5214/B32 del 03/12/2018 per la valutazione delle 
candidature pervenute per la selezione delle figure professionali di cui sopra; 
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 03/12/2018 Prot. N. 5214/B32/All.1; 
CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla 
migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative 
vigenti; 
DATO ATTO che all'esito della nota del MIUR prot. n.38115 del 18/12/2017 e del riferimento 
all'allegato 2 dell'avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, emerge chiaramente la 
necessità di reclutare nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere, prioritariamente 
docenti "madrelingua"; 
VISTA la mail di chiarimenti pervenuta in data 07/03/2019 da parte del Dott. Tonino Sensi 
funzionario MIUR - Autorità di gestione PON; 
RITENUTO quindi,necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela 
dell'avviso di selezione esperti esterni del modulo " Tell me a story” (Lingua Inglese)" e tutti gli atti 
conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge 241/90 e s.m.i. 
CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato 
provvedimento di autotutela; 
RILEVATO che la P.A. 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 manifestano come suscettibili di produrre effetti 
indesiderati o comunque illogici tenendo conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico 
interesse (Cons. di Stato, Sez. V, 7 Giugno 2013 n.3125); 
IN ASSENZA di posizioni giuridiche consolidate; 

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 pubblicato da questa 
Amministrazione con prot. n. 4804/B32 del 12/11/2018 e tutti gli atti conseguenti , solo per la parte 
riguardante l’individuazione del suddetto esperto esterno e del mediatore linguistico del modulo 
“Tell me a story” - Lingua Inglese da impiegare nella realizzazione del Progetto “Impariamo ad 
imparare” – Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-67; 
2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo online dell'Istituto come 
atto di notifica a tutti gli interessati; 
3. di emanare a brevissimo termine nuovi Avvisi di selezione, rettificati e integrati sulla base delle 
evidenze sopra espresse. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 
2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Emma Sterrantino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


