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Prot. n. 977/C14 Cerreto d’Esi, 10 marzo 2016

CUP: C56J15000880007
Agli Atti

All’Albo online
Al Sito Web

Oggetto: Annullamento graduatoria definitiva e relativo incarico Progettista nell’Ambito PON
(FESR) per la realizzazione LAN/WLAN
Codice Identificativo progetto: 10.8.1.A1- FESRPON-MA-2015-10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs 165/01 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto il DI 44/01 relativo al “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/1013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/14
della Commissione Europea;

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 13/10/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/16;

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1712 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 A1 del PON – Programma Operativo Nazionale
2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il
relativo finanziamento;

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo Sviluppo
Regionale (FESR) – obiettivo specifico – 10.8 – “diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” -
azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
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Vista la delibera n. 56 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività
di progettista nell’ambito del progetto di realizzazione e ampliamento LAN/WLAN;

Visto l’avviso pubblico per la procedura di selezione di esperto Progettista interno pubblicato in
data 19.02.2016 prot. n. 724/C14;

Considerato che è pervenuta una sola candidatura, in data 24/02/2016 prot. n. 782/C14 e che
nell’avviso pubblico l’amministrazione si riservava di procedere all’affidamento
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché rispondente ai requisiti
richiesti;

Vista la graduatoria provvisoria pubblicata in data 26.02.2016 prot. n. 815/C14;
Viste le faq del MIUR aggiornate al 09.03.2016 relative ai PON 2014/2020 Scuole Autorizzate

dove viene ribadito di attendere lo scadere di 15 gg di pubblicazione della graduatoria
provvisoria e che -non sono derogabili poiché previsti dall’art. 14, comma 7 del D.P.R. 275/99
“Autonomia Scolastica”-

Ritenuto opportuno, avvalendosi dei poteri dell’autotutela che l’ordinamento conferisce alla
Pubblica Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, di dover procedere
all’annullamento della graduatoria definitiva e del conseguente incarico di progettista
conferito al Prof. Marino Giuseppe in attesa dello scadere dei tempi previsti dalla
normativa;

DECRETA

l’annullamento della graduatoria definitiva e il conseguente incarico di progettista conferito al Prof.
Marino Giuseppe in attesa dello scadere dei tempi di affissione della graduatoria provvisoria della
figura di esperto Progettista per il progetto in oggetto.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente disposto è pubblicato sul
sito di questa istituzione scolastica www.ic-cerretodesi.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge
e agli obblighi di pubblicità della azioni PON (FESR).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rita Maddaloni

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993
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