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All’Albo On-line 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

Agli atti 

 

Oggetto: RETTIFICA IN AUTOTUTELA PER MERO ERRORE MATERIALE  
DETERMINA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURE 
PROFESSIONALI ESPERTO E TUTOR INTERNI 

 
Fondi Strutturali Europei – 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 al progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-325 

CUP: D85B17000200007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n.1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto: PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 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 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).  

VISTA   la candidatura n. 42846 del 15/05/2017 a valere sull’avviso n.1953 del 21/02/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017, con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive regionali delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati 

ove l’istituto si posiziona al posto 21 con punteggio 67. 

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTA  la nota 31732 del 25/07/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida 
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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 MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 - 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. 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. 

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige. 

 

VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.2 del 29/03/2017 con cui si approva l’adesione al progetto PON 

2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 151 del 20/04/2017 con cui si approva la partecipazione al  

progetto PON 2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA le delibera del consiglio di istituto n. 188 DEL 01/02/2018 di autorizzazione all’iscrizione in bilancio dei 

fondi relativi al progetto PON _ FSE identificato con il codice:10.2.2A-FSEPON-LA-2017-325 

VISTA la delibera n. 189 del 01/02/2018 del consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale 

2018; 

VISTA la nota MIUR 1498 del 09/02/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Fondo 
Europeo Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”. 
 

VISTO  il regolamento per l’affidamento degli incarichi a esperti interni e/io esterni, approvato dal consiglio 

di istituto in data 13/02/2018 con delibera n. 197; 

VISTA  la determina di indizione procedura di selezione per il reclutamento di figure professionali esperto, 

tutor e figura aggiuntiva interni prot. n. 770/u del 23/02/2018; 

VISTA  la determina prot. N. 776/u del 27/02/2018, la quale rettifica la determina prot. n. 770/u del n. 

23/02/2018, escludendo dalla procedura di individuazione la figura aggiuntiva interna all’istituzione 

scolastica 

ATTESA  la necessità di impiegare figure di esperto e tutor per realizzare le attività formative nell'ambito dei 

moduli didattici a valere sul bando PON – FSE in oggetto; 

VISTO   il proprio atto di nomina della commissione per la valutazione delle candidature per la selezione di 
tutor e esperti interni, prot. n. 873/U del 7/03/2018;  
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VISTO   il verbale della commissione prot. n. 941/u del 10/03/2018;  
 
VISTO   il verbale prot. n. 997/U del 13/03/ 2018 di rettifica in autotutela per mero errore materiale del 

verbale della commissione selezione esperto e tutor interni della commissione prot. n. 941/U del 
10/03/2018;  

 
VISTA la determina di pubblicazione graduatoria provvisoria figura professionale di esperti e tutor Interni 

prot. n. 999/u del 13/03/2018; 

CONDERATO CHE è stato rilevato un mero errore materiale nella determina prot. N. 999/u del 13/03/2018  
alla pagina 3 punto 4) riga 4 e cioè è stato indicato come unico mezzo di comunicazione la pec  e il 
termine di cinque (cinque) giorni per la  presentazione reclamo avverso le graduatorie provvisorie 
anziché il termine di 7 (sette ) giorni; 

 
DISPONE 

 

la sostituzione del testo relativo alla pagina 3 al punto 4) riga 4 e 5: “rmic863003@pec.istruzione.it entro il 
termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo della scuola (entro il 06/02/2018) con il seguente: 

“rmic863003@pec.istruzione.it o tramite consegna  a mano entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di 
pubblicazione all'Albo della scuola (entro il 20/03/2018). 
 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo 
sviluppo del progetto autorizzato (determine, avvisi, bandi, pubblicità, etc) saranno pubblicate all’Albo istituzionale on 
line e nella sezione “PON 2014 2020” del sito di questo Istituto (www.istitutobaccano.it).  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                          Cinzia Pecoraro 
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