Prot. 754/2018 del 26/2/2018
Al sito internet dell’Istituto
All’esperto esterno Alessandro Santomaggio

SOSPENSIVA IN AUTOTUTELA
DELL’AGGIUDICAZIONE
Della selezione per il reclutamento di Esperti
Fondi strutturali europei 2014/2020 PON-FSE “Per la Scuola”
“Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
Annualità 2017/18 – Azione 10.1.1
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Sotto azione 1.1.1A
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità – titolo:
“Fare centro”
codice progetto: 10.1.1A-FSEPON–LO–2017-310 - CIG. Z6021CA550 - CUP. G41H17000150006

Il Dirigente Scolastico
VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 FSE PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità;
VISTO il piano inoltrato in data 25/11/2016 – candidatura n. 24075;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot26416 del 26/06/2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai
progetti afferenti l’avviso 10862/2016;
VISTA l’autorizzazione prot. A00DGEFID 28612 del 13 luglio 2017 con la quale il progetto del Liceo Scientifico Statale
Vittorio Veneto veniva ammesso a finanziamento;
VISTO l’atto del Dirigente Scolastico di “assunzione a Bilancio” del progetto nel PA 2017 – prot. 5501/C14 del 28
settembre 2017;
VISTO l’atto di disseminazione del Dirigente scolastico Prot. 4957/14 del 28 settembre 2017
VISTA la procedura selettiva prot. 204/2018 del 19 gennaio 2018
CONSIDERATO che la procedura selettiva di cui al punto precedente prevede la valutazione da parte di una
commissione a tal fine nominata dal DS;
CONSIDERATO che l’atto di aggiudicazione pubblicato in data 6 febbraio 2018 non fa alcuna menzione e citazione alla
valutazione della commissione tecnica pur in presenza di un candidato;

Sospende in autotutela gli effetti dell’aggiudicazione stessa
rimettendo la valutazione degli atti alla commissione tecnica

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Patrizia Cocchi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

