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DECRETO DI ANNULLAMENTO AVVISO DI SELEZIONE PROGETTISTA

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-345
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020

CUP: G19J21006390006

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.;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione amministrativa”;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle    dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;

Visto il Decreto Inter. n° 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

Visto il Programma Annuale 2021, approvato con delibera n. 73 del Consiglio di Istituto in data

04/02/2021;

Visto il “Regolamento di Istituto per le attività negoziali per fornitura di Beni e Servizi” approvato dal

Consiglio d’Istituto con delibera n. 10 del 16/12/2021;

Visto l’ Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo

Nazionale in oggetto;
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Visto il progetto presentato dall’istituzione scolastica con candidatura n. N. 1057623 Prot. 28783 del

04/09/2021 - FESR REACT EU - Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli

edifici scolastici”

Vista l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 14/10/2021, n. 333;

Visto che il MI, con lettera N° 40055 del 14/10/2021, ha autorizzato al nostro istituto il progetto:

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per un importo complessivo pari

ad euro: €54.463,04; codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-345;

Vista la delibera n. 4 del Collegio Docenti del 02/09/2021 inerente all’adesione e all’integrazione al

PTOF del progetto.

Vista la delibera n. 9 del C.d.I. del 16/12/2021 inerente all’adesione al progetto, integrazione al PTOF e

acquisizione finanziamenti europei con relativa variazione al Programma Annuale 2021;

Viste  le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria;

Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale

Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

Visto il DPR 275/99, concernente 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.

Visto l’Avviso di selezione per progettista interno/esterno pubblicato all’Albo online con Prot. n. 951 del

03/02/2022.

Considerato che questa istituzione ha individuato nell’avviso alcune inesattezze;

Ritenuto necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del principio

di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione;

Preso atto dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, in presenza

di errori materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di pubblicazione;

DECRETA IN AUTOTUTELA

L’annullamento del suddetto avviso e la successiva pubblicazione di un nuovo avviso di selezione.

Il presente Decreto viene pubblicato sull’albo pretorio online dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Mallia

(documento firmato digitalmente)
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