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Prot. Nr 3420/4.1.p

Parma, 27/09/2017

PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO (FSE)- FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE
2014-2020 PIANO 28520 – AZIONE 10.1.1-SOTTOAZIONE 10.1.1A AOODGEFID 28608.
COD. PROGETTO :10.1.1A-FSEPON-EM-2017-78
CUP: I99G17000340007
VISTO
l’ Avviso protocollo n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 Asse 1 – 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 progetto presentato da questa Istituzione scolastica in data 15/11/2016 prot. Nr.
13415 del 17/11/2016;

VISTA

la Nota 28608 del 13/07/2017 inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia
Romagna che comunicava l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa;

VISTA

la Nota 31701 del 24/07/2017 che autorizza questa Istituzione scolastica all’ avvio
dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa;

VISTA

la Delibera del Collegio Docenti del 6/10/2016;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto del 17/10/2016;

VISTO

L Avviso di selezione prot. 2903 del 23/08/2017;

VISTO

il verbale prot nr 3280 del 18/09/2017;

VISTO

l’istanza della Prof. Cresci Barbara di partecipare all’ avviso di cui sopra in qualità di
referente nell’ambito del Modulo didattico denominato “Terra e Danza” che la
commissione regolarmente riunitasi in data 18/09/2017 ha per mero errore materiale
omesso di valutare;

CONSIDERATO che la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far
luogo alla revoca del Bando Pubblico fino al momento in cui non sia stato perfezionato il
procedimento ;
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TENUTO CONTO che esistono le condizioni previste dalla Legge 241/90 per procedere alla
revoca in autotutela della procedura;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In qualità di Responsabile Unico del Procedimento
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo:
l’annullamento in autotutela della graduatoria provvisoria e riapre i termini della stessa allegando al
presente provvedimento l’elenco dei candidati ammessi alla selezione.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo e sul sito web dell’ Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Adriano Cappellini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93

