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Prot. 289  / B28 PON FSE Lucera, 17 / 01 / 2018 
   
 All’albo dell’Istituto 
 Al sito web dell’Istituto 
 
 
Oggetto: Progetto PON FSE Avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
                al disagio …” Obiettivo specifico 10.1.   
                Codice Identificativo del Progetto:   10.1.1A - FSE PON - PU- 2017-460  
                CUP   B29G17001500007 
                Determina di annullamento in autotutela del bando interno per l'individuazione di figure 
                professionali per bisogni specifici in cinque moduli del progetto. 
 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

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 Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  investimento 
europei  e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
 
 

VISTO  l'Avviso 10862 del 16/09/2016  relativo ai   “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio …" 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 
 

VISTO l’Avviso di selezione prot. 5272/B28 FSE del 06.11.2017;  
 
 

VISTO  i lavori effettuati dalla Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricoli dei candidati sulla base della valutazione dei titoli 
previsti nell'apposito bando;  
 
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie prot. n. 6177/PON FSE/B28 del 
16/12/2017; 
 
VISTO  il decreto di approvazione delle graduatorie definitive prot. n.6436/PON FSE/B28 del 
29/12/2017; 
 
PRESO ATTO che la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto “Chiarimenti ed 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” richiama l’attenzione sulle tipologie di figura 
aggiuntiva specificando che possono essere chiamate a ricoprire questo ruolo mediatori culturali, figure 
specifiche per target group, psicologi e medici; 
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CONSIDERATO che in sede di presentazione della proposta progettuale di questo Istituto la 
tipologia della figura era stata intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR con nota 
prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017; 
 
 

DETERMINA 
 

- di rinunciare alla figura aggiuntiva nei moduli sopra elencati  dal momento che non appare 
necessaria all'attuazione del progetto; 
 
- di annullare in autotutela tutte le operazioni riguardanti la sezione dell'avviso interno (prot. 
5272/B28 FSE del 06.11.2017)  per il reclutamento di figure professionali per allievi con bisogni 
specifici nei  seguenti moduli del progetto PON in argomento:  
1. Avviamento al gioco-sport  (Scuola Primaria) 
2. Lo sport per l'armonia del corpo...e della mente   (Scuola Secondaria di 1° grado) 
3. Do,re,mi,fa...cciamo un coro    (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado) 
4. Murales 3 ... alla mia scuola ci penso io.   (Scuola Secondaria di 1° grado) 
5. Il giornale della mia scuola   (Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado) 
  
 
Il presente atto di annullamento in autotutela è pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 
 
  
 Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Mario Tibelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 
39/93 


