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     Prot. 3128  6.9.b/1                                                                                                                           Meta, 15/11/2016                                                                                                                     
 

DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 

Avviso pubblico prot.n. 2949 -6.9.b del 02/11/2016, Proroga bando prot.n. 2794 -6.9.b del 03/11/2016, 

Rettifica proroga bando prot.n. 2992 -6.9.b 
 

PROGETTO POR Campania FSE 2014-2020 – ASSE III – OT 10 – OS 12 (AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta 

Regionale n. 204 del 10/05/2016 - B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) 

 

Al personale interessato  
 

Al Sito web della scuola  
 

 

OGGETTO: decreto di annullamento in autotutela dell’avviso pubblico per reclutamento personale per 

supporto amministrativo contabile, della relativa proroga dei termini del bando e della rettifica 

dell’avviso di proroga (Avviso pubblico prot.n. 2949 -6.9.b del 02/11/2016, Proroga bando prot.n. 

2794 -6.9.b del 03/11/2016, Rettifica proroga bando prot.n. 2992 -6.9.b) - PROGETTO denominato: 

AttivaMente - Raggiungi la tua META/ C’ENTRO ANCH’IO “S.A.I C.I.-Interessa” (Scuola 

Aperta ed Inclusiva, Creativa e Innovativa - Interessa). “Orientarsi verso la propria Meta 

facendo emergere le diverse attitudini di ognuno” -  POR Campania FSE 2014-2020 – ASSE III – 

OT 10 – OS 12 (AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 

10/05/2016 - B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che 

• la Giunta Regionale della Campania ha deliberato (del. n. 204 del 10/05/2016) l'avviso pubblico "Scuola Viva" (B.U.R.C. n. 

31 del 16 maggio del 2016); 

• è stato pubblicato Decreto Dirigenziale dalla Regione Campania n. 229 del 29/06/2016 - approvazione dell'avviso 

pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016); 

•   la scuola ha inviato domanda di partecipazione (prot. N. 2040/I13 del 28/07/2016) relativamente all’avviso pubblico 

programma “Scuola Viva” proponendo il progetto denominato “AttivaMente – Raggiungi la tua META – C’Entro 

Anch’Io “S.A.I. C.I. – interessa” (Scuola Aperta ed Inclusiva, Creativa e Innovativa, Interessa) – Orientarsi verso la 

propria Meta facendo emergere le diverse attitudini di ognuno, per un importo pari ad euro 55.000,00; 

• è stato pubblicato Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 322 del 30/09/2016 inerente la presa d'atto 

dell'ammissibilità e la valutazione delle istanze pervenute, con pubblicazione degli ammessi al finanziamento per la 

realizzazione di progetti di cui al “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” - “POR Campania FSE 2014-2020 – ASSE III – OT 10 

– OS 12 (AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 - B.U.R.C. n. 31 del 

16 maggio del 2016); 

• con  B.U.R.C. N. 65 del 3 ottobre 2016 sono stati pubblicati gli esiti dei lavori della commissione giudicatrice dei progetti 

suddetti ed in particolare l’approvazione del progetto, identificato con codice unico 746 e presentato dalla nostra 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 

tel.081 8786997-fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Distr. 039 

E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it 

Sito Web : www.icbuonocorefiengameta.gov.it 
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Istituzione Scolastica, denominato: AttivaMente - Raggiungi la tua META/ C’ENTRO ANCH’IO “S.A.I C.I.-Interessa” 

(Scuola Aperta ed Inclusiva, Creativa e Innovativa - Interessa). “Orientarsi verso la propria Meta facendo emergere le 

diverse attitudini di ognuno”; 

• gli Organi Collegiali (Collegio Docenti del 01/09/2016  verbale n. 1,  delibera n. 18;  Collegio Docenti del 6/10/2016 verbale 

n.3, delibera n. 35; Consiglio d’Istituto del 6/09/2016  verbale  n°8 delibera n. 71; Consiglio d’Istituto del 28/10/2016  

verbale  n°9 delibera n. 75)  hanno approvato il progetto ed i criteri per la realizzazione di bandi ed avvisi (docenti interni 

– tutor, referenti, coordinatori; assistenti amministrativi interni; collaboratori scolastici interni;  supporto al progetto; 

partecipanti interni ed esterni);  

INOLTRE 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento  concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera – lo svolgimento di particolari attività o 

insegnamenti definiti dall’art.33 comma 2 D.I 44/01 e del D.A 895/01; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione dei PON, per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi  e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria ; 

VISTI l’avviso pubblico prot.n. 2949 -6.9.b del 02/11/2016, la proroga bando prot.n. 2794 -6.9.b del 03/11/2016, la rettifica 

proroga bando prot.n. 2992 -6.9.b e i relativi allegati; 

TENUTO CONTO che la procedura di valutazione delle candidature di cui all’Avviso, non è avvenuta in quanto  il 

termine ultimo per la presentazione delle domande risulta essere, come da proroga,  il 17/11/2016; 

PRESO ATTO di quanto approvato nel verbale n.3 del progetto POR “AttivaMente” -  annullamento in autotutela del 

bando in oggetto per quanto esplicitato nelle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per Fondi Strutturali Europei.  

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di autotutela; 

RILEVATA l’opportunità di agire in sede di autotutela per preservare l’interesse pubblico alla fruizione dell’effettivo 

miglior servizio; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo 

- di procedere all’annullamento d’ufficio in autotutela, ai sensi dell’art.21 Capo IV-bis legge 7 Agosto 1990 n.241,  

dell’Avviso pubblico per reclutamento personale per supporto amministrativo contabile prot.n. 2949 -6.9.b del 

02/11/2016, della Proroga  del bando prot.n. 2794 -6.9.b del 03/11/2016 e della successiva Rettifica della proroga del bando 

prot.n. 2992 -6.9.b e di tutti gli allegati relativi agli atti annullati. 

- predispone la nuova edizione dell’avviso mediante la pubblicazione sul sito internet della scrivente Amministrazione; 

- di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento sul sito istituzionale dell’istituto scolastico  

- di provvedere successivamente alla pubblicazione di nuovo avviso.                                                                                                   

                                                   F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                       Dott. Ester Miccolupi   

 

                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                              


