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 Unione Europea  Repubblica Italiana   Regione Siciliana 

 

Al DSGA 
Al Sito e Amministrazione Trasparente 

All’Albo 
Agli Atti della Scuola  

 
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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 

il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico 
prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”Azione 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
 

 
OGGETTO: Annullamento in autotutela nomina commissione di valutazione istanze, verbale di 

valutazione, graduatorie provvisorie e definitive, individuazione progettista  
 
 

Codice identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-89 

CUP: H69J22000130006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018 l’istituzione scolastica può stipulare contratti 
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al 
di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 20/2 del 28/10/2020 con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 4/1 del 28/12/2021 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 23/3 del 02/02/2021 con la quale è stata 
deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e 
tutor interni/esterni; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTA  la candidatura – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – “Azione 13.1.4 
– “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, Codice 
identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-89 - CUP: H69J22000130006; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID - 
0035909 del 24/05/2022; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio Prot. n. 6975 del 31/05/2022 finalizzato 
all’attuazione del Progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-89 - CUP: H69J22000130006; 

VISTO l’Avviso di Selezione per la selezione di personale interno/esterno per le attività di 
progettazione, giusto prot. n. 8478 del 23/07/2022; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;  

CONSIDERATO CHE, per mero errore materiale, il decreto di nomina della Commissione valutatrice 
delle Istanze di partecipazione alla selezione è stato emesso antecedentemente al 
termine previsto dall'art. 3 del suindicati Avviso di selezione di personale 
interno/esterno per le attività di progettazione, si rende opportuno procedere in 
autotutela all’annullamento della nomina della commissione di valutazione istanze e 
degli atti conseguenti e successivi, in particolare delle graduatorie provvisorie e 
definitive; 



3 
 

 
DECRETA 

 
Per quanto esposto in narrativa e quale parte integrante del presente dispositivo:  

1. di annullare in autotutela  
- la nomina della Commissione valutatrice  prot. n. 8633 del 06/08/2022; 
- il verbale di valutazione delle candidature prot. n. 8649 del 09/08/2022; 
- le graduatorie provvisorie prot. n. 8653 del 09/08/2022;  
- le graduatorie definitive prot. n. 8841 del 22/08/2022; 
- il contratto di prestazione d’opera prot. n. 8867 del 22/08/2022; 
così come pubblicati, tenendo ferma l'attività legittimamente posta in essere 
precedentemente;  

2. di nominare e convocare la commissione di valutazione per le operazioni di competenza con 
successivo atto; 

3. di pubblicare la presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 29 d. lgs. 50/2016 e 
s.m.i., all’albo e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti sul sito 
web http://www.iopestalozzi.edu.it/.  

 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Elena Di Blasi  

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993        
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