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Prot. N. 249 del 24/01/2018 
 
 

ATTI - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 – AVVISO 10862   

ALL’ALBO D’ISTITUTO - SITO WEB WWW.BLAISEPASCAL.IT – SEZIONE PON FSE 2014-2020  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE     

AL PERSONALE DOCENTE 
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

ALL’UST DI FOGGIA 
 
 

OGGETTO: Revoca in autotutela dell’Avviso di selezione ad evidenza pubblica di personale 

interno/esterno cui conferire incarichi di ESPERTO, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020. 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 formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Az. 

10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. TITOLO DEL 

PROGETTO “RISCHIARE DI…VINCERE”.   

 Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-36               CUP: G74E18000000001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “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”; 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie dei 

progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON richiamato; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 
per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione 
e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di 
cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016; 
Vista la nota autorizzativa n.  prot. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 della proposta progettuale 
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra nell’ambito del PON 
in oggetto specificato, articolato in 7 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto  
finanziamento per il complessivo importo di € 39.774,00; 
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di esperto, tutor e figure 
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aggiuntive,  nei distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto “RISCHIARE 
DI…VINCERE”;  
Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative 
integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione”; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 
modalità di applicazione; 
VISTE le delibere degli Organi collegiali competenti, relative ai criteri di selezione delle figure 

coinvolte nel progetto (Collegio dei docenti - n. 09 del 18/12/2017; Consiglio di Istituto - n. 01 del 

18/01/2018) ; 

VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione 

e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, 

nell’ambito del PON di cui all’oggetto, indica alle scuole di dovere procedere secondo quanto di 

seguito specificato: “Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. 

Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o 

disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si 

evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo 

specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica 

medesima che siano in grado di adempiere all'incarico. A titolo esemplificativo, l’Istituzione 

Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni mediante un apposito 

avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e predeterminati di 

selezione. L’Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti 

interni e a valutarne i curricula” ; 

VISTO il proprio bando ad avviso misto per il reclutamento di n. 7 Esperti, n. 7 tutor e n. 7 Figure 

aggiuntive prot. N. 193 del 19/01/2018 

VISTA la risposta al quesito indirizzato all’INDIRE, tramite apertura ticket n. 00000053808, alla luce 

della quale non è possibile indire bandi ad “avviso misto” bensì unicamente ad un “avviso interno” 

che dia precedenza,appunto, ai docenti titolari interni, in adempimento alla citata nota 

prot.n.34815/2017; 

Vista la L.241/90 e s.m.i. 

 
DETERMINA 

 
 di annullare in autotutela il bando per il reclutamento di n. 7 Esperti, n. 7 tutor e n. 7 

Figure aggiuntive prot. N. 193 del 19/01/2018 e tutti gli atti ad esso collegati, relativo al 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip
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progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-36 “RISCHIARE DI…VINCERE”, in adempimento della 

nota prot. 34815 del 2.8.2017 e del relativo chiarimento di cui al ticket “Indire” n. 

00000053808; 

 e, per l’effetto, dispone di procedere alla debita selezione interna delle risorse 

professionali richieste attraverso il pubblicando “Avviso interno”; 

 di procedere, eventualmente, al successivo Bando rivolto a personale esterno per i profili 

che non dovessero risultare coperti da risorse professionali interne.  

 
 

Luogo e data    Foggia, 24 gennaio  2018 
        
                                                                                                F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Giuliarosa Trimboli  
                                                                         ( Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

                                                                  ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
 
 


