Istituto Comprensivo Foligno 1
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Prot. n.vedi segnatura

Foligno, 20/09/2018
All’Albo Istituto
Agli Atti
Alle associazioni interessate

OGGETTO: DECRETO di Annullamento in Autotutela della Procedura per Manifestazione di Interesse
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per la
scuola dell’infanzia. Progetto I COLORI DEL MONDO - CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.1A-FSEPONUM-2017-45 CODICE CUP : E65B18000050007
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..) Progetto SCUOLA+ - codice identificativo 10.2.2A-FSEPONUM-2017-79 CODICE CUP : E65B18000060007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO L’ Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base per la
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
VISTA la nota prot. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzati i progetti
in oggetto
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;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
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.
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VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.P.R. N° 275/99 Regolamento dell’autonomia;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
VISTE le determine della Dirigente scolastica prot. nn. 3309 -3310 e 3313 del 21/08/2018 per l’ avvio
della procedura per la richiesta di manifestazione di interesse rivolta a soggetti giuridici in
grado di fornire esperti madrelingua inglese, spagnolo e didattica digitale e tutor per la
realizzazione dei vari moduli nell’ambito del Progetto PON “Competenze di base”
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-79
e codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-45
VISTI Gli avvisi di manifestazione di interesse rivolti a soggetti giuridici in grado di fornire esperti madrelingua
inglese, spagnolo e didattica digitale per la realizzazione dei vari moduli nell’ambito del Progetto Pon –
Competenze di base pubblicati all’albo dell’Istituto in data 22/08/2018
CONSIDERATE non corrette alcune procedure
RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della procedura
in oggetto
VISTO quanto disposto dall’ art. 21 octies della legge 241/90 in materia di annullabilità del
provvedimento
DISPONE IN AUTOTUTELA
l’annullamento d'ufficio degli avvisi di manifestazione di interesse pubblicati all’albo dell’Istituto in
data 22/08/2018, e nello specifico:
- Avviso manifestazione interesse per esperti madrelingua e tutor progetto “scuola +”
prot. n. 3311/IV.10 del 21/08/2019
- Avviso manifestazione interesse per esperti madrelingua – progetto “i colori del mondo” scuola
infanzia prot. n. 3314/IV.10 del 21/08/2018
- Avviso manifestazione interesse per esperti digitale applicato alla didattica prot. n. 3312/IV.10 del
21/08/2018
La scrivente si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all’indizione di una nuova procedura negoziale che
sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa Rita Gentili)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate
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