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Prot.n. 4125/4.1.p                                                                                            Bologna, 14/11/2018 

 

 

Oggetto: Decreto di Annullamento avviso per Individuazione di Figura Aggiuntiva da impiegare 

nella realizzazione del Progetto PON ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”, Codice Identificativo 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-27 - CODICE CUP: n. 

G37I17000020007. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

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 

della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

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 1 febbraio 2001 n. 44,“Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): Regolamento n.1303/2013, recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento (UE) n. 1304/2013, relativo al Fondo 

Sociale Europeo; VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’ Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico Prot. 4427 del 02 maggio 2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Piano d’Istituto, denominato: “Poker di Avanguardie”, elaborato e redatto da questa 

Istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020), secondo i termini 

previsti dall’Avviso;  

VISTO che al progetto è stato attribuito il seguente Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-

EM2018-27 e il Codice CUP: G37I17000020007 ;  

Vista la lettera di Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018, con la quale  il 

MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV, ha autorizzato a questa 

Istituzione scolastica il progetto in oggetto che si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, autorizzando, 
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formalmente, l’I.C. n.13 all'avvio delle attività e fissando i termini di inizio dell'ammissibilità della 

spesa;  

VISTA la Nota prot. n. 2678 del 16/07/2018 - Oggetto: disseminazione autorizzazione progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON;  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti 

nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR; 

VISTO il prospetto di ripartizione per modulo del finanziamento e di calcolo dei compensi orari di 

tutte le figure coinvolte nel progetto, allegato alla Determina a contrarre, Prot. n.3329/4.1.o del 

01/10/2018;  

VISTA la delibera n. 48 del Collegio dei Docenti unitario del 17/05/2018: Autorizzazione all’avvio 

delle attività Progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura di impresa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (Referenti: 

Ins.gg Fanara e Ragni); 

 VISTE le tre delibere acquisite dal Consiglio d’Istituto del 13/06/2018, per procedere 

all’emanazione della Determina di assunzione a bilancio, della Determina a contrarre e della 

Nomina come Responsabile Unico del Procedimento per la Dirigente, per il progetto PON- Codice 

10.2.5A-FSEPON- EM-2018-27 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa – Lettera 

di autorizzazione: Prot. n. AOODGEFID/9282 Roma 10/04/2018: 

 Determina di assunzione a bilancio progetto PON - Codice 10.2.5A-FSEPON-EM - 2018-27 

(delibera n. 89); 

 Determina a contrarre progetto PON - Codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-27 (delibera n. 

90); 

 Decreto di Nomina a R.U.P. Progetto PON - Codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-27 - 

(delibera n. 91);  

CONSIDERATA la formale Assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al 

progetto Poker di Avanguardie, disposta dalla Dirigente Scolastica con provvedimento Prot. n. 

2766/4.1.i del 01/08/2018;  

VISTA la Determina a contrarre, relativa al progetto Poker di Avanguardie, disposta dalla Dirigente 

Scolastica con provvedimento Prot. n.3329/4.1.o del 01/10/2018; VISTO il Decreto di nomina di 

Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.), conferito dalla Dirigente scolastica a se stessa,  Prot. n. 
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3328/4.1.o del 01/10/2018; VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 

08/12/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei 

progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; VISTO il Regolamento che disciplina 

l’attività negoziale dell’Istituto comprensivo n.13, finalizzata all’affidamento e all’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture, in applicazione dell’art 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, ratificato per 

l’a.s. 2017/18, dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 43, nella seduta del 03/10/2017; 

VISTO che la selezione di Figure professionali deve avvenire conformemente a quanto contenuto 

nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 

b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”; l’Amministrazione selezionerà prioritariamente le Figure 

professionali all’interno dell’Istituzione stessa. Ove non vi fossero candidati  idonei a ricoprire gli 

incarichi in oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime, previste 

dall’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola. (Punto a). In mancanza 

delle risorse umane indicate, dotate di specifiche competenze l’Amministrazione provvederà a 

valutare le candidature di Figure esterne alla scuola;  

VISTE le indicazioni MIUR relative alle caratteristiche e competenze professionali della figura 

aggiuntiva; VISTA la necessità di individuare una Figura Aggiuntiva con profilo di psicologo, 

messa a disposizione degli allievi per supportarli nel superamento dei loro bisogni di natura 

psicologica, con particolare attenzione alle relazioni coi pari e con gli adulti, al rafforzamento della 

propria autostima, per un supporto di tipo personalizzato, da realizzare attraverso colloqui 

individuali, 

CONSIDERATO l’Avviso per l’individuazione di Figura Aggiuntiva Prot.n. 4021/4.1.p del 

12/11/2018 da impiegare nella realizzazione del Progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-27 - CODICE CUP: n. 

G37I17000020007 ; 

VISTI l’ art. 21 octies (annullabilità del procedimento)  e l’ art.24 nonies (annullamento d’Ufficio) 

della legge 241/1990; 

VISTO la delibera n.31 del Verbale Collegio Docenti Congiunto Prot.n. 4122/4.1.p del 14/11/2018; 

ACQUISITA la disponibilità della docente Sonia Zotti ad accettare l’incarico di figura aggiuntiva, 

per i moduli del progetto“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura di impresa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

ACCERTATO il possesso di requisiti per espletate il suddetto ruolo da parte della docente Sonia 

Zanotti; 
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DECRETA 

 

di procedere all’annullamento in autotutela dell’Avviso Pubblico Prot.n. 4021/4.1.p del 12/11/2018  

per l’individuazione della Figura Aggiuntiva per il progetto “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura di impresa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 


