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Unione Europea

All’Albo Pretorio e sito Web dell’Istituto
Agli Atti

OGGETTO: Decreto di rettifica graduatoria provvisoria per l’individuazione di ESPERTI
ESTERNI ( personale presso altre Istituzioni scolastiche) prot.6139 del 27.10.2017
Progetto:10.1.1A-FSEPON-PU-2017-387 –Modulo 3 Rete Amica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’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.
PRESO ATTO della nota Prot. n. AOODGEFID/28604 del 13 luglio 2017 del MIUR con
la quale è stato comunicato all’USR di competenza l’Autorizzazione dei progetti e
impegno di spesa;
VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto
o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni
singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO l’ avviso Prot. 5489 –b28 Individuazione di Docenti Esperti esterni ( personale
presso altre istituzioni scolastiche) del 04/10/17;
VISTO il D.I. 1/2/2001 n.44 concernente la gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche;
VISTA la Nota MIUR prot.34815 del 02.08.2017 avente per oggetto:
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 ;
VISTO il decreto di pubblicazione provvisoria per l’individuazione di Esperti esterni (
personale presso altre Istituzioni scolastiche) prot.6139 del 27.10.2017;
VISTO il ricorso pervenuto tramite PEC entro i termini di scadenza, del sig.Ugo Lopez
in data 29 ottobre 2017 ed integrazione ricorso in data 30 ottobre 2017 ed acquisito
al protocollo di questo Istituto al n. 6154 in data 30.10.2017 ;
CONSIDERATO che la Commissione di valutazione ha accolto le motivazioni del
ricorso presentato dal Sig.Ugo Lopez;
PRESO ATTO del verbale della Commissione di valutazione del 30.10.2017 ( la
candidatura del Sig.Ugo Lopez è esclusa perchè alla data di presentazione della
candidatura il Sig. Ugo Lopez non è alle dipendenze di altre Istituzioni scolastiche) ;
VISTI gli Atti d’Ufficio;
RITENUTO OPPORTUNO avvalersi dei poteri dell’autotutela che l’ordinamento
conferisce alla pubblica amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, di dover
procedere alla rettifica del decreto di aggiudicazione provvisoria del 27.10.2017 prot.
n. 6139 per l’individuazione di Esperti esterni ( personale presso altre Istituzioni
scolastiche)

DISPONE
la correzione e la ripubblicazione della graduatoria provvisoria per l’ individuazione di
Esperti esterni ( personale presso altre istituzioni scolastiche) –MODULO 3 RETE
AMICA
da
impegnare
nel
Progetto:10.1.1A-FSEPON-PU-2017-387CUPJ99D16002540006 , la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul
Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale :

GRADUATORIA PROVVISORIA INDIVIDUAZIONE ESPERTI ESTERNI (
personale presso altre istituzioni scolastiche) –MODULO 3 RETE AMICA
Progetto:10.1.1A-FSEPON-PU-2017-387-CUPJ99D16002540006
ESPERTO AULA PON FSE

BALICE A.
IACOBELLI A.

tot.titoli culturali
18
15

CANDIDATURE ESCLUSE :
LOPEZ UGO per mancanza requisiti di
accesso

MODULO 3 RETE AMICA
tot. esper.prof.
36
34

TOTALE
54
49

Avverso l’aggiudicazione può essere proposto reclamo o opposizione entro giorni 5
dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola.
Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e
la relativa graduatoria si intendono definitivi.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul
sito web della scuola.
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