
 

 

 

  

 

Decreto dirigenziale n.1121 del 11 ottobre 2018 

 

Istituto Comprensivo Statale “Vitaliano Brancati" 

Via Grotte – 92026 Favara   0922 – 31248 – 0922 -  438760 @mail agic83100g@istruzione.it -Pec mail 

agic83100g@pec.istruzione.it Codice  Meccanografico AGIC83100G -Codice Fiscale 80005140845 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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 

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-679- CUP I29G16000250007 

 

DECRETO DIRIGENZIALE  

Revoca in Autotutela dell'Avviso ad evidenza pubblica a mezzo di determinazione dirigenziale con la quale è 

disposta l’indizione Bando di gara aperta  volta all'individuazione di Ente persona giuridica per l'erogazione, 

in favore degli alunni-corsisti dell'Istituto scolastico, del sevizio formativo  fornito ad opera di proprio 

personale Esperto madre lingua Inglese  - Procedura ai sensi del D.Lgs 50/2016 - art. 60 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

 

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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;  

 

VISTO il D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici; 

 

CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello della procedura aperta e vista la necessità di ridurre 

a 15 giorni i tempi per la presentazione delle candidature ai sensi del comma 3 del  D.lgs. 18.4.2016 n. 50 ciò al 

fine di reperire rapidamente i servizi e consentire il rispetto della tempistica prevista dal progetto; 



 

 

 

  

 

 

VISTO il D.I. 44/2001, in particolare artt.32, 33, 40 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività; 

 

VISTO il D.lgs 50/2016, in particolare gli artt. 29, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 45, 52, 53,60,80, 97; 

 

VISTO l’art. 23 della Legge n. 62/2005 che ha abrogato la possibilità per la P.A., e quindi anche per le Istituzioni 

Scolastiche, di procedere al rinnovo automatico dei contratti; 

 

ACCERTATO, altresì, che alla data odierna, come da stampa agli atti, risultano attive Convenzioni Consip (all’art. 

26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m.o.) – MEPA DL 52/2012 – L.94/201 aventi ad oggetto la “ fornitura di 

servizi di formazione” rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto, ai sensi dell’ articolo 26 , legge 

23/12/1999,n.488 e s.m.i. e dell’ articolo 58 legge 23/12/2000,n.38; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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 e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

 

VISTO l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base PON “Per la Scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 e successive mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) ;  

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua 

tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”; 

 

VISTA la delibera n.4. del Verbale n.7  del Collegio dei Docenti seduta del 29.03.2017 con la quale si è autorizzata 

la proposizione del piano integrato relativo all' Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ; 

 

VISTA la delibera n.33 del Verbale n.6 del Consiglio d'Istituto  nella seduta del  07.04.2017 con la quale si è 

autorizzata la proposizione del piano integrato relativo all' Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto  del 29 giugno 2017 con cui sono stati determinati i criteri di selezione per 

il reperimento di esperti previsti dal Piani Integrati -presentati da questo Istituto per l'annualità; 



 

 

 

  

 

 

VISTA graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.AOODGEFID\prot. 

n. 38439 del 29.12.2017 nella quale il progetto presentato dalle Istituzioni scolastica si collocava alla posizione 

utile n.325; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata all' IC - V. BRANCATI  

l'autorizzazione all'avvio del progetto presentato dalla Istituzione scolastica  relativo al Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff -Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;  

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale  veniva attribuito al progetto il codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-96 con contestuale autorizzazione di spesa per € 40.656,00; 

.Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 

pubblicate con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0003577.23-02-2018 con rinvio al Manuale 

operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017; 

 

VISTA le indicazioni in merito ai criteri di selezione del personale esperto di cui alla nota 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 con rinvio a quanto disposto in seno all’allegato 

2 dell’avviso Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017; 

 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio n.973-Protocollo n.1301/H5; 

 

VERIFICATO  l'esito negativo della procedura interna destinata alla selezione di Esperti madre lingua inglese 

indetta con Circolare n.15 del 17 Settembre 2018 Protocollo n.4303/H5;  

 

VALUTATE  le note esplicative fornite dall'Ente di Gestione  con Email del 17.09.2018 e confermate dalla 

successiva 19.09.2018 nelle quali dichiarava la possibilità che "il madrelingua esterno può anche essere trovato 

indirettamente, mediante procedura di gara rivolta a persone giuridiche che metteranno a disposizione l'esperto". 

 

VISTO il disposto dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990; 

 

VALUTATA l'opportunità di rettificare l'Avviso ad  Evidenza pubblica Protocollo n.4726/H5 del 08.10.2018 nella 

parte lettera F) poichè antinomico rispetto il disposto di cui alle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020  nota MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 del 

pag. 43; 

 

DISPONE 

 



 

 

 

  

 

La revoca, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, l'avviso ad  evidenza pubblica  
 
Protocollo n.4726/H5 del 08.10.2018. 
 
 
 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Carmelina Broccia 
       Documento firmato digitalmente 
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