
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO CASTROVILLARI (CS) 

Via dell’Indipendenza - 87012 CASTROVILLARI (Cosenza) 
E-mail: CSEE590004@istruzione.it  -  Pec:  CSEE590004@pec.istruzione.it 

(Cod. Fiscale: 94023270781) (Codice Mecc.: CSEE590004) (Tel- Fax: 0981/491387 )  

 

Prot. 714/A22        Castrovillari, 16/02/2018  

 

Agli interessati 

 Codice CUP: I59G16000450007    All’Albo Pretorio d’Istituto on line 

Al Sito e agli atti della scuola  

 Al DSGA 
 

Oggetto: DECRETO DI ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA della 

GRADUATORIA PROVVISORIA della SELEZIONE per il reclutamento di ESPERTI 

ESTERNI per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSE PON-CL-2017-87”– Titolo 

“I CARE” 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

 di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs n. 165del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

 dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

 di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

Vista La circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

Vista La circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

 gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P. A.; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

 Europeo;  

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 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, 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 Delibera del  Collegio dei Docenti n. 15  del 26.10.2016 e quella del Consiglio d’Istituto 

  n.6 del 27.10.2016  per la partecipazione al suddetto avviso. 

Visto l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

 servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti 

 pubblici); 

Visto  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207); 

Vista la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 28371;  

Vista l’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 che 

 comunica all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione dei progetti di inclusione sociale 

 e lotta al disagio - unitamente  all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi dell’Avviso 

 MIUR AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, e la relativa assegnazione dei fondi,  per 

 la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSE PON-CL-2017-87; 
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Considerato che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 

 luglio 2017 è stata autorizzata ad  attuare il Progetto con Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-

 2017-87- per  un importo pari a Euro € 39.823,20.  
Visto il decreto per l’assunzione in bilancio, n. 4207/A22 del 21/09/2017 , regolarmente deliberato 
 dal Consiglio d’Istituto con del. n. 01  del 05 settembre 2017, dell’importo finanziato 
 relativo al Progetto: " I CARE "-Cod. Prog.:10.1.1A-FSEPON- CL-2017-87; 
Visto il PTOF; 
Viste   le delibere del Collegio Docenti n. 8-10 del 04/09/2017 e del Consiglio d’Istituto n.2 e 7 del 

 05/09/2017 con le quali è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del 
 Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

Visto il regolamento di istituto ; 
Vista  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

 progetto. 

Vista  la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 - Fondi Strutturali Europei - 

 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

 l'apprendimento" 2014-2020 - “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

 l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture  di  importo  inferiore 

 alla soglia comunitaria“, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà 

 coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 

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;  

Considerato che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto 

 da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 

 direttamente. 

Considerato che ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può 

 stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

 insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 

 realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

Lette le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide di fondi 

 strutturali Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

 l'apprendimento" 2014- 2020 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per 

 l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e  forniture di importo inferiore alla 

 soglia comunitaria" e Allegati;  

Vista la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 avente ad 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; 

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; 

Visto  il Manuale per la documentazione delle Selezioni del personale per la formazione del 21 

 Novembre 2017 

Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale interno e esterno deve avvenire nel 

 rispetto dei principi di  trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito 

 deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, 

 può essere conferito direttamente; 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire n. 5 

 figure di Esperti Esterni; 

Visto  il Bando di selezione esperti esterni emanato con decreto dirigenziale prot. n. 314/A22 del 

 23/01/2018; 

Visto il proprio decreto di costituzione della commissione di valutazione e contestuale 

 convocazione della stessa, prot. 613/A22 dell’ 08 febbraio 2018; 

Considerato il numero delle domande pervenute e che le istanze prodotte sono state valutate 

 idonee ai rispettivi incarichi, come dai verbali prot. 647/A22 e 648 /A22 del 09/02/2018; 

Visto che con decreto prot. n. 652/A22 del 10.02.2018 è stata emanata Graduatoria Provvisoria 

Selezione per il reclutamento di Esperti Esterni per la realizzazione del Progetto 

PON/FSE “10.1.1A-FSE PON-CL-2017-87”– Titolo “I CARE”; 

Considerato che si è reso necessario procedere a una rivalutazione della selezione relativa al 

             modulo “A scuola con ritmo”; 



Visto che nel verbale del 16.02.2018, prot. 713 A/22 la riconvocata commissione di selezione 

             ha dichiarato il candidato CHIAIA Paolo non in possesso del titolo di ammissione alla 

             selezione richiesto dal bando; 

Considerato che si rende necessario provvedere ad annullare in autotutela la Graduatoria 

             Provvisoria della Selezione per il reclutamento di Esperti Esterni per la realizzazione del 

             Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSE PON-CL-2017-87”– Titolo “I CARE”, emanata con 

             prot. n. 652/A22 del 10.02.2018, limitatamente a quanto disposto per il modulo  

             “A scuola con ritmo”, nella quale era stato individuato come aspirante al conferimento 

             dell’incarico il solo candidato CHIAIA Paolo; 

Considerato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato  

             provvedimento di autotutela; 

In assenza di posizioni giuridiche consolidate; 

DECRETA 

per quanto esposto in narrativa, che è parte integrante del presente dispositivo-: 

1. di annullare, per i motivi in premessa, d'ufficio in autotutela la Graduatoria Provvisoria della  

    Selezione per il reclutamento di Esperti Esterni per la realizzazione del Progetto PON/FSE 

    “10.1.1A-FSE PON-CL-2017-87”–Titolo“I CARE”, emanata con protocollo n. 652/A22 del  

    10.02.2018, limitatamente a quanto disposto per il modulo “A scuola con ritmo”, nella quale  

    era stato individuato come aspirante al conferimento dell’incarico il solo candidato CHIAIA  

    Paolo; 
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 nuovo Bando di selezione per il reclutamento di esperto esterno 
    per il modulo “A scuola con ritmo”; 
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 

             Prof.ssa  Antonella GRAVINA 
               Documento informatico firmato digitalmente  
                         ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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