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Agli interessati 

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 
DEFINITIVA della SELEZIONE per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per la realizzazione del Progetto 
PON/FSE Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  I  – Istruzione  – Fondo  Sociale  europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’Infanzia(linguaggi e multimedialità espressione creativa espressività  corporea);  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.). 

 
Avviso AOODGEFID\Prot. N. 1953 del 21/02/2017. 
Autorizzazione n. prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-57 
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-120 

 
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. 165 del 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; 
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Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 57 del 31.05.2018 e quella del Consiglio d’Istituto 

n. 102 del 28.06.2018 con le quali sono stati approvati i criteri di selezione delle figure 
necessarie allo svolgimento del progetto; 

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. 36786; 

Visto il PTOF 2019-2022; 
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; 

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; 

Visto il Bando di selezione esperti esterni emanato con decreto dirigenziale prot. n. 5705 del 
25.10.2018 

Visto il proprio decreto di costituzione della commissione di valutazione e contestuale 
convocazione della stessa, prot. 6629 del 06.12.2018; 

      Visto che con decreto prot. n. 6630 del 06.12.2018 è stata emanata Graduatoria Definitiva    
                 Selezione per il reclutamento di Esperti Esterni per la realizzazione del Progetto PON/FSE   
                 “10.2.5A-FSE PON-LA-2017-120”– Titolo “Competenze in azione”; 
Considerato che si è reso necessario procedere a una rivalutazione  della selezione  relativa  
                             ai moduli “Well Done ” e “Teatro in L2”, perché per una mera svista sono state  
                               considerate idonee le candidature delle prof.sse Francesca Puglia, Giulia   
                             Pomarici e Maria Crovella, presentatesi come persone giuridiche, mentre il   
                               bando era rivolto alle persone fisiche; 



Visto che la riconvocata commissione di selezione ha dichiarato che le candidate FRANCESCA 
PUGLIA (modulo primaria “Well Done”) e GIULIA POMARICI e MARIA CROVELLA 
(modulo primaria “Teatro in L2”), si sono presentate quali persone giuridiche e non 
quali persone fisiche come richiesto dal bando; 

Considerato che si rende necessario provvedere ad annullare in autotutela la Graduatoria 
Definitiva della Selezione per il reclutamento di Esperti Esterni per la realizzazione del 
Progetto PON/FSE “10.2.5°-FSEPON-LA-2017-120”– Titolo “Competenze in azione”, 
emanata con prot. N. 6630 del 06.12.2018, limitatamente a quanto disposto per i 
moduli “Well Done ” e “Teatro in L2”; 

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

10.2.5A-FSEPON-LA-2017-120”– Titolo “Competenze in azione”, emanata con prot. n. 6630 
del 06.12.2018, limitatamente a quanto disposto per il modulo “Well Done”, nel quale era 
stata individuata come aspirante al conferimento dell’incarico la prof.ssa FRANCESCA 
PUGLIA; 

2. di annullare, per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela la Graduatoria Definitiva della 
Selezione per il reclutamento di Esperti Esterni per la realizzazione del Progetto PON/FSE 

10.2.5A-FSEPON-LA-2017-120”– Titolo “Competenze in azione”, emanata con prot. n. 6630 
del 06.12.2018, limitatamente a quanto disposto per il  modulo “Teatro in L2” nel quale  
erano state individuate le prof.sse GIULIA POMARICI e MARIA CROVELLA; 

 
3. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo online dell'Istituto 

come atto di notifica a tutti gli interessati; 

 
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 Giulia Ponsiglione 
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