ITG G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO
via Foria n. 65 80137 Napoli
(081/455664 - 5644320 fax 081 / 444739) - natl090008@istruzione.it
Prot. 1393/A41

Napoli 01/03/2019

All’ALBO dell’Istituto
Al SITO WEB dell’Istituto
Agli Atti
A tutti i docenti
PROGETTO PON FSE – “COMPETENZE DI BASE”
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842
CUP: H67I18000900007

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
AVVISO INTERNO SELEZIONE ESPERTI
Moduli: “INGLESE” E “INGLESE 2”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per ’apprendimento” 2014 –
2020;
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 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, 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, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842
VISTA
la nota prot. prot. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con cui si comunica a questa Istituzione Scolastica la
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, per complessivi € 44.256,00, attuando la
sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842;
CONSIDERATO
che gli OO. CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da
coinvolgere;
VISTO
il verbale del Consiglio d’Istituto Delibera n° 6 del 23.01.2018;, con cui il Progetto è stato assunto in bilancio;
VISTE
le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le "Linee Guida
dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture" pubblicate con nota prot.
AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot. n.
31732 del 25.07.2017;
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CONSIDERATO
che il percorso formative di cui al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842 COMPETENZE DI BASE:
DENTRO E FUORI LE MURA prevede nr. 7 moduli;
VISTO
l'avviso per la selezione interna ESPERTI prot. 391/A41 del 21/01/2019;
VISTO
il verbale della commissione di valutazione curricula per la formulazione graduatorie per le figure di esperto
prot. 1210/A41 del 21/02/2019;
VISTO
la graduatoria provvisoria prot 1213/A41. del 21/02/2019 in relazione alle figure di Esperto;
VISTA
l'allegato 2 "Tipologie di intervento e costi" dell'avviso Prat. 1953/2017 del 21/02/2017 in merito ai moduli
relativi alle lingue straniere, in cui si precisa che "Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere
priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua":
TENUTO CONTO
che nell'autorizzazione progetto prot. AOODGEFID/201 del 10.01.2018 si specifica che :
" la selezione degli esperti prevede che la scuola, in mancanza di madre lingua all'interno de Ila stessa, deve
provvedere alla ricerca a mezzo avviso ad evidenza pubblica".
VISTA
la Nota MIUR 38115 del 18/12/2017, in cui al punto 2.2 h si riporta : "nei corsi riservati alla formazione
delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti madre lingua straniera" e solo "in assenza di
candidature rispondenti ai punti sopra indicati la scuola potrà fare ricorso ad esperti non madrelingua"
CONSTATATO
che il bando in esame, in relazione ai moduli "INGLESE" - "INGLESE 2" non e stato rivolto ai docenti di
"madre lingua", come richiesto dall'avviso 1953/2017;
DATO ATTO
che sussiste un interesse concrete e pubblico all'annullamento e che, nella valutazione comparata degli
interessi coinvolti, quello della pubblica Amministrazione, per quanta sopra esplicitato, e superiore a
quello dei candidati coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;
RITENUTO
quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela, dell'avviso in oggetto e di tutti
gli atti conseguenti, solo in relazione ai moduli "INGLESE" - "INGLESE 2", ai sensi e per gli effetti
dell'art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i.;

DECRETA
L'annullamento in autotutela dell'avviso
per la selezione interna ESPERTI prot. 391/A41 del
21/01/2019 e di tutti gli atti conseguenti, solo in relazione ai moduli "INGLESE" - "INGLESE 2".
II presente decreto sara pubblicato sul sito web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Guida
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)
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