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Prot. n. 1918/c56 FESR A3 _ 343                                                                    Capodrise, 27 maggio 2016 
 
 
 
OGGETTO:DECRETO RETTIFICA IN AUTOTUTELA dell’ AVVISO PUBBLICO per la SELEZIONE di  PERSONALE 
INTERNO/ESTERNO ESPERTO PROGETTISTA. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 , prot. n. 1829/c56 FESR 
A3_ 343   del 20/5/2016                          
  Codice CUP : I26J15002010007 
 

 
                     
 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto 
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo 
di Sviluppo regionale (FESR)-Obiettivo specifico-10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 
VISTO il nulla osta dell’USR per la Campania , prot. n. AOODRCA/1473 del 25/01/2016 rilasciato ai Dirigenti Scolastici della 
Regione Campania ad espletare incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti finanziati con i Fondi strutturali Europei, con il 
rispetto degli impegni istituzionali e l’assolvimento di tutti  i compiti inerenti alla funzione dirigenziale 
Vista la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 con la quale si comunicava la graduatoria dei progetti 
valutati ammissibili; 
Vista la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa; 
Vista  la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione del 
Progetto  e impegno di spesa per questa istituzione  scolastica, definito dal codice : 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “ 

Laboratori Mobili  “ ; 

Lette le  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria”, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 
Lette le “ Disposizioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dall’Avviso  prot. n. AOODGEFID/9035 del  13 luglio 2015…”; 
Vista la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/3061 del 18/02/2016 : Integrazioni e chiarimenti in merito alla Linee guida 
dell’Autorità di Gestione  per  l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria; 
Viste le deliberazioni degli OO.CC. favorevoli all’inoltro ed alla realizzazione della proposta progettuale inerente l’Avviso 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015: delibera n. 2 del verbale n. 4 del Collegio docenti del 26/10/2015 – delibera n. 9 del verbale 
n. 3 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2015; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 107/2015,  in cui è 

inserito il progetto FESR : “Laboratori Mobili  “ con codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto , n. 2 del verbale  n. 7 del 10/02/2016, di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio Finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE      ““GG..  GGAAGGLLIIOONNEE””  
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Considerato che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di figure professionali aventi competenze 

specifiche nella PROGETTAZIONE nell’ambito del Progetto FESR : “Laboratori Mobili  “ con codice identificativo 10.8.1.A3-

FESRPON-CA-2015-343; 
Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d'opera  con esperti esterni; 
Vista la determina dirigenziale prot. n. 1796/ C56 FESR A3_343 del 18/05/2016 per la selezione con avviso pubblico di un 
Esperto Interno/Esterno Progettista nell’ambito del Progetto ” FESR : “Laboratori Mobili  “ con codice identificativo 10.8.1.A3-

FESRPON-CA-2015-343; 
Preso Atto che, in primis, l’istituzione scolastica deve rivolgersi al personale interno dell’IAC “ GAGLIONE “di Capodrise e ,solo 
in caso di accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane all’interno dello stesso, di rivolgersi al personale esterno ; 
Viste le  delibere n. 3-4 del verbale  n. 8 del C.I. del 26/04/2016 con cui vengono definiti i criteri di selezione  dell’Esperto 
Progettista  per il progetto FESR : “Laboratori Mobili  “ con codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343; 

Visto l’avviso pubblico per la selezione di PERSONALE INTERNO/ESTERNO ESPERTO PROGETTISTA progetto FESR : 10.8.1.A3-
FESRPON-CA-2015-343, prot. n. 1829/c56 FESR A3_343 del 20/05/2016; 
VERIFICATA IN DATA ODIERNA, nell’avviso prot. n. 1829/c56 FESR A3_343 del 20/05/2016   un mero errore materiale di 
trascrizione all’art. 4: Criteri di selezione valevoli per PERSONALE ESTERNO  TABELLA  A     nella  descrizione dei titoli di 
accesso rispetto a quelli deliberati all’unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/04/2016, delibere n. 3-4; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 
DECRETA  

 
Art. 1  
L’annullamento in autotutela dell’avviso pubblico per la selezione di PERSONALE INTERNO/ESTERNO ESPERTO PROGETTISTA 
progetto FESR : 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343, prot. n. 1829/c56 FESR A3_343 del 20/05/2016, CON I RELATIVI ALLEGATI. 
 
Art. 2   
La PUBBLICAZIONE con decorrenza dalla data odierna al 10 giugno 2016 ore 13.00 del NUOVO AVVISO di pari oggetto con 
prot. n. 1919/c56 FESR A3_343  del 27/05/2016, con n. 3 allegati. 
 
Art. 3  

La pubblicazione del presente decreto sul sito WEB dell’Istituto : www.icgaglionecapodrise.gov.it. 

 

 
 

il Dirigente Scolastico 
                           Prof.ssa Maria BELFIORE 
 
 
 
 
 
 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
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