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Decreto N° 3669/30.05.2022

Sito web
SCUOLA Sito Web sez. Amministrazione
Trasparente

DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 241/’90

DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI
RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO ED ESTERNO TUTOR
E PSICOLOGO

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE
Avviso di selezione – Tutor interni alla rete Athena prot. Prot. N° 3752 del 14/05/2022;
Avviso di selezione – Psicologo prot. 3860 del 18/05/2022

FORMAZIONE 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.
AVVISO PUBBLICO “A scuola di inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti
finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi
con Bisogni Educativi Speciali (BES)
Codice progetto: Azione 10.1.1-FESR FSE 2014/2020
CUP I61I21000010002
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. 23 maggio 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., e nella fattispecie l’art. 21 nonies;
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 legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
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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 n. 129 del 28 agosto 2018, concernente il “Regolamento recante le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;VISTO l’avviso pubblico
“A scuola di Inclusione” Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità", finalizzati a contrastare gli effetti COVID 19 e supportare l’integrazione e
l’inclusione scolastica e formativa degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES);
VISTO Avviso pubblico con D.D. n. 5991 del 09/06/2021, pubblicato sul BURC n. 46 parte terza del 24
Giugno 2021,– Realizzazione Interventi per contrastare gli effetti del Covid19 e supportare l’integrazione e
l’inclusione scolastica e formativa degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) e i relativi Allegati.
VISTA la candidatura n. 4250 POR FERS FSE 2014/2020 “ A Scuola d’inclusione” 15/07/2021;
VISTA la delibera n. 104 del 17 maggio 2021 del Collegio Docenti dell’IC di Sersale di ratifica della
candidatura;
VISTA la delibera 28 del 25 maggio 2021 del Consiglio di Istituto dell’IC G. Bianco di Sersale;
VISTA la delibera quadro n. 23 del 7 settembre 2020 del Collegio Docenti dell’IC di Sellia Marina di ratifica
della candidatura;
VISTA la delibera 72 del 10 settembre 2020 del Consiglio di Istituto dell’IC di Sellia Marina;
VISTA la delibera quadro verbale 13 del 28 giugno 2021 del Collegio Docenti dell’IC di Squillace;
VISTA la delibera 25 dell’8 luglio 2021 del Consiglio di Istituto dell’IC di Squillace;
PRESO ATTO del Decreto della Regione Calabria N° 2115 del 02/03/2022 che costituisce formale
autorizzazione del progetto di codesta Istituzione Scolastica capofila della rete Athena e del relativo impegno
di spesa ;
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
Europei”;
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2022 del finanziamento relativo progetto POR
(delibera C.I. n.4.2 del 27/01/2022)
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze
specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di
prestazione d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto
VISTE le indicazioni dell’autorità di gestione e la normativa da essa richiamata che prevedono
prioritariamente la ricerca delle risorse umane necessarie al progetto all’interno dell’amministrazione;
VISTO il primo decreto di annullamento Prot. N° 3641 dell’11/05/2022;
VISTO il nuovo avviso per la selezione di Tutor interni Prot. N° 3752 del 14/05/2022;
VISTO il nuovo avviso di selezione per figure di psicologo Prot. N° prot. 3860 del 18/05/2022;
PRESO ATTO delle candidature pervenute e che i punteggi calcolati non sono conformi all’Avviso della
Regione - Allegato 6 “ Indicazione specifiche sulle modalità di attuazione e rendicontazione degli
interventi”
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
DECRETA
1. L’annullamento in autotutela ex tunc della pubblicazione degli avvisi seguenti:

•

Avviso di selezione – Tutor interni alla rete Athena Prot. N° 3752 del 14/05/2022;

•

Avviso di selezione – Psicologo prot. prot. 3860 del 18/05/2022;
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in quanto non perfettamente rispondenti ai criteri di valutazione per la selezione dei professionisti
stabiliti dall’allegato n. 6. della Regione Calabria.
2. di annullare ogni altro documento (candidature pervenute) conseguente all’avviso indicato
al punto 1;
3. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’albo dell’istituto;
4. di emanare Nuovi Avvisi puntualmente integrati sulla base delle evidenze sopra espresse.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Brutto
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii)

