
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana – Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
  

 

Decreto n. 423 

 

All’albo on line  

Al sito web  

Alla sezione di Amministrazione Trasparente  

 
Oggetto: Decreto annullamento graduatoria provvisoria esperti esterni moduli Giochiamo a tennis e Tennis 

per la vita nell’ambito della programmazione Fondi strutturati Europei 2014/2020 – Programma 

Europeo Nazionale “per scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con Fondo Sociale Europeo – Codice: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-129 “Inclusione sociale 

e lotta al disagio” 

 
Vista la circolare ministeriale AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 - 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”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc.).  
 
Vista la Nota Ministeriale AOODGEFID/prot. n. 31705 del 24 luglio 2017 - Fondi Strutturali Europei – 
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. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto.  
 
Vista la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 - Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 
– Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  
 
Viste le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N. “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
 
Vista le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte.  
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  Visto l’avviso di selezione esterna prot. prot.n. 5764 del 19/12/2017 reclutamento esperti per i moduli del 

progetto PON in oggetto di piano programmazione Fondi strutturati Europei 2014/2020.  

 Visto il verbale della commissione per la valutazione dei curricula ai fini del reclutamento degli esperti, per i 
moduli in oggetto, n. prot 236 del 15 gennaio 2017  
 
Visto gli articoli 33 e 40 del D. I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 
 
Vista propria determina n. 178 n. prot. 5763 del 19/12/2017 
 
Vista la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni in tema di collaborazioni esterne che prevede come 
requisito minimo il possesso del titolo di laurea 
 
Visto il regolamento di istituto per l’attività negoziale di beni e servizi, deliberato in data 7 novembre 2017 

dal Consiglio di istituto (Del.n.125) 

Visto che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione 
del bene pubblico e nella totale trasparenza; 
 
Considerato che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon 
andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da 
conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati; 
 
Considerato che la scuola provvederà al più presto ad emettere un nuovo bando ad evidenza pubblica per 
l'affidamento degli incarichi di cui all’oggetto  

 
 

Decreta 
In autotutela, ai sensi della L.241/1990 Art. 21 

 
                 di annullare la graduatoria provvisoria per i motivi indicati in premessa e di avviare la procedura per la   

pubblicazione di un nuovo bando ad evidenza pubblica per il reclutamento degli esperti dei moduli: 

giochiamo a tennis e Tennis per la vita del progetto PON Codice: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-129 “Inclusione 

sociale e lotta al disagio” 

 
Almenno San Bartolomeo, 19 gennaio 2018 
 
 
 
 
 

La Dirigente scolastica  
Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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