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All'Albo dell'Istituto  

Al sito web dell'Istituto  

A tutti gli interessati  

Agli Atti 

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL 

PERSONALE ESTERNO – DOCENTE ESPERTO - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Avviso pubblico n. 1953 del 21 febbraio 2017 - " Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff ". 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - 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 potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e suoi linguaggi, ecc.) 

Codice identificativo Progetto10.2.2A-FSEPON-AB-2017-91- CUP: I37I17000760007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

delle candidature per i progetti di “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff " – Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azioni specifiche 10.2.1 e 10.2.2; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" - 2014 – 2020; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 

2017 con la quale si pubblicavano le graduatorie definitive relative 

all'Individuazione dei progetti valutati positivamente e finanziabili;  

VISTA la nota ministeriale n. AOODGEFID 38442 del 29 dicembre 2017, con la 

quale il MIUR - Uff. IV, ha formalmente autorizzato l'avvio delle attività 

riferite ai progetti di “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff"; 

PRESO ATTO che il MIUR Ufficio IV, con nota ministeriale AOODGEFID/192 del 10 

gennaio 2018, ha comunicato a questa scuola che, con riferimento 

all'Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 "Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff" il progetto 
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presentato dall'Istituto Comprensivo “Valle del Fino” è stato 

formalmente autorizzato; 

VISTE le linee guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i 

Fondi Strutturali Europei; 

VISTE la Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, e la 

nota MIUR prot. m. AOODGEFID 35926 del 21/09/2017, contenenti 

chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/11/2017 “Chiarimenti e 

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

VISTA la nota MIUR prot. n. 1498 del 09/02/2018 “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020”; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; 

VISTA la necessità di organizzare le attività formative previste dal suddetto 

progetto per il Potenziamento delle competenze base; 

VISTO                              il Bando di selezione rivolto al personale interno per docenti di inglese 

(modalità CLIL), prot. n. 3075/C-34 del 03/07/2019; 

CONSIDERATO             che non è pervenuta a questa Istituzione Scolastica nessuna candidatura 

proveniente dal personale interno per la selezione di docenti esperti in 

lingua inglese (modalità CLIL), come da graduatoria definitiva prot. n° 

3130/C-24 del 12/07/2019;   

RILEVATA la necessità e l’urgenza di formare un elenco di Docenti “Esperti” di 

Lingua Inglese in modalità CLIL a cui affidare lo svolgimento delle 

attività formative di rinforzo e di recupero delle competenze di lingua 

straniera previste all’interno dei moduli “Discovering nature and 

befriending it”” e “Knowing nature and befriending it” parte 

integrante del progetto formativo dal titolo “Flashback in the Blog – il 

territorio alla finestra del Web”; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, il precedente Avviso Pubblico di 

Selezione del Personale Esterno – Docente Esperto è stato pubblicato 

erroneamente per un periodo di 7 giorni; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

CONSIDERATO il ricorso pervenuto avverso le graduatorie provvisorie, prot, 3331/C-24 

n. del 21/08/2019;  

VISTO l’art. 21 nonies della L. 241/90 e ss. mm. e ii.; 

 

Annulla in autotutela il precedente Avviso Pubblico di Selezione del personale esterno – 

Docente Esperto (Prot. n. 3189/C-24 del 22/07/2019) e gli atti ad esso conseguenti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1 

(Prof. Giuliano PERILLI) 

 
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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