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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Fondi strutturali europei – “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” - Codici Identificativi: 

Progetto  10.2.2A-  FESPON-TO-2017-98  CUP G32H18000050006 

 
OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione esperti interni relativo al 

progetto , “ A.l.l. Appartenenza Identità Incontro”  Modulo 3 e 4 Lingua Inglese “ Let’s get to know our school” e 

Let’s speak in public and debate”- Codici Identificativi:  Progetto 10.2.2A- FESPON-TO-2017-98 - CUP 

G32H18000050006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle 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 DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il 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 (FES) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le linee Guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/2016 e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito 

dei progetti; 

CONSIDERATO che il bando oggetto del presente decreto è stato emanato senza specificare il periodo di svolgimento 

dei vari moduli; 

RILEVATO  che per la selezione del personale interno deve essere deve essere data la priorità ai madre lingua 

 
DECRETA 

 
di  annullare i bandi relativi alle selezione del personale interno all’Istituto dell’ Istituzione Scolastica “Iva Pacetti” 

indicato in oggetto 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri) 

        Firmato digitalmente 
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