Prot. N .13777/c17c

Taranto, 18 /12/2018

All’Albo dell’Istituto
Al Sito web dell’Istituto
All’Albo Pretorio dell’Istituto

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione
10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori. Sottoazione 10.8.1 B1 Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base. Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/9869 del 20.04.2018.
Annullamento in autotutela dell’avviso interno per il reclutamento di n 1 Collaudatore
(Personale Interno/) prot. n. 12755 del 27.11.2018 per la realizzazione del PON “Per la
Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020- Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave. Sottoazione 10.8.1 B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base
PROGETTO:10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-47 Titolo : La didattica attiva con le STEM.
CUP C57D18000680007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATO

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – FESR - Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave;
il Decreto Ministeriale del 28 agosto 2018 , n. 129 recante Regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche"
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9869 del 20.04.2018 di approvazione
dell'intervento a valere sull' Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi" Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
— competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ed il relativo
finanziamento
la nota prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 Iter di reclutamento del
personale “ Esperto” che stabilisce la priorità di reclutamento al personale
Esperto interno
l’assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato con delibera n. 117 del
22/05/2018 del Consiglio d’Istituto
la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere
attività di collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU2018-il bando Prot. n. 12755 del 27.11.2018 per la selezione di n. 01
esperto per svolgere attività di COLLAUDATORE nell’ambito dei progetti
PON FESR 2014/2020;
che per mero errore materiale nel bando è stato riportato l’importo di € 157,50
invece di € 167,06 .
che per mero errore materiale nel bando è stato riportato come titolo del bando
Laboratori innovativi invece che La didattica attiva con le STEM
Tutto ciò visto e rilevato
DECRETA

L’annullamento in autotutela del Bando Prot. n. 12755 del 27.11.2018 e successivi atti relativi
alla procedura per il reclutamento di n 1 Collaudatore (Personale Interno) per la realizzazione del
PON “Per la Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020- Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave PROGETTO:10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-47 Titolo : La didattica attiva con
le STEM. CUP C57D18000680007
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Prof. Vito Giuseppe Leopardo)
Il presente documento è firmato digitalmente
Ai sensi del D.lgs n.82/105

