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Protocollo (vedi segnatura) 

 
Codice CUP: J35B18000120007 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo 
on-line  
Amministrazione 
Trasparente 
del sito internet 
dell’istituzione scolastica 
www.iisgubbio.gov.it 
 
Ai partecipanti alla selezione 
 
 

 
DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO PUBBLICO 
SELEZIONE PERSONALE ESTERNO ALLA RETE E DELLA GRADUATORIA 

PROVVISORIA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI E FIGURE AGGIUNTIVE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE  10.2.5C-FSEPON-UM-2018-

8 4427 1005114 “Potenziamento educazione patrimonio culturale artistico 
paesaggistico”- Titolo: “I luoghi dei Montefeltro, proposta di percorso nel 

territorio”    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento recante 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107; 

VISTO l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, (Regolamento Autonomia delle 
istituzioni scolastiche) che prevede la possibilità di promuovere accordi di 
Rete e Convenzioni tra Istituzioni scolastiche per il raggiungimento delle 
proprie attività istituzionali e per il coordinamento di attività di comune 
interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 L. 241/90 e successive 
integrazioni e modificazioni; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO  l’avviso prot. 4427 del 02/05/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Programma Operativo Nazionale Azione 10.2.5 Competenze 
trasversali – Sotto azione 10.2.5C Competenze trasversali - In rete; 
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VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico - 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. Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d'impresa.- MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0020603.14-06-2017; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 
caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – del 14/04/2017 
prot 5797/2017 del 13 aprile 2017 e del Consiglio di Istituto del 26/01/2017 
Prot 2078/2017 del 14 febbraio 2017 di adesione al progetto PONFSE in 
oggetto); 

VISTA  la candidatura Prot. n° 1005114 del 02.05.2017; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID 8202 del 29 marzo 2018 relativa all'approvazione 

e pubblicazione delle graduatorie definitive regionali per l'avviso pubblico 
4427 del 02/05/2017. 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. Azione 
10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/9293 del 10/04/2018 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 autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 35.410,00; 

VISTO l’accordo di rete stipulato con protocollo n. IISCG2018-0011765-11d del 
18/07/2017, rinnovato con protocollo n. IISCG2018-0021725-11d del 
05/10/2018 

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; 

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; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 02/05/2018, relativa 

all’assunzione nel Programma annuale 2018 del finanziamento del PON 
FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 
relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 35.410,00; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 23575-8 del 24/10/2017 con la quale è 

stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le 
figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale 
interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
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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 proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno 

ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTO  l’avviso Prot. IISCG2018-0024580-11d del 08/11/2018 per la selezione di 

personale esterno alla rete per il reclutamento di esperti e figure aggiuntive 
per la realizzazione del Progetto PON/FSE  10.2.5C-FSEPON-UM-2018-8 
4427 1005114 “Potenziamento educazione patrimonio culturale artistico 
paesaggistico”- Titolo: “I luoghi dei Montefeltro, proposta di percorso nel 
territorio”; 

VISTE le istanze pervenute; 
VISTO  il verbale della commissione nominata per la valutazione delle istanze 

pervenute – Prot. IISCG2018-0026015-11d del 23/11/2018; 
VISTA  la graduatoria provvisoria stilata con Prot. IISCG2018-0026016-11d del 

23/11/2018; 
CONSIDERATO che, a causa di problemi tecnici, un’istanza di partecipazione, pur 

essendo pervenuta nei termini, è stata protocollata in data successiva alla 
pubblicazione della graduatoria provvisoria, pertanto non è stata valutata; 

CONSIDERATO che la P.A. ha il potere di annullare o revocare bandi e atti di gara per 
ragioni di salvaguardia del pubblico interesse; 

CONSIDERATO che la graduatoria pubblicata stilata con prot. IISCG2018-0026016-11d 
del 23/11/2018 è “graduatoria provvisoria” e che quindi al contrario 
dell’aggiudicazione definitiva, è ritenuta inidonea ad ingenerare il legittimo 
affidamento che impone l’instaurazione del contraddittorio procedimentale 
prima della revoca in autotutela; 

 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo:  
  

1. Di intervenire in autotutela provvedendo alla revoca dell’avviso Prot. IISCG2018-
0024580-11d del 08/11/2018 e della relativa graduatoria provvisoria stilata con Prot. 
IISCG2018-0026016-11d del 23/11/2018;       
2. Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito web dell'Istituto;  
3. Di indire, a breve, nuovo avviso. 

 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura)                                                   F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

      (NADERY David) 
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