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All’Albo
Ad Amministrazione Trasparente
Ai Docenti
Al DSGA
SEDE
DECRETO DI RETTIFICA BANDO RECLUTAMENTO PON TUTOR INTERNI
PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE - COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-697
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•

•

•

•
•

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a Progetti per il
miglioramento delle competenze chiavi del PON-FSE “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
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea). 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;
RICHIAMATA la candidatura n. 49068 del progetto presentato dall’Istituzione scolastica,
delibera del Consiglio d’Istituto n. 1666 del 27/04/2017, per l’innalzamento dei livelli delle
competenze in base ai moduli scelti. Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali.
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione dell'attività
didattica all'interno dei moduli;
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018,
relativa all’Azione 10.2.2A “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” Avviso Prot.
n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
VISTA la delibera n. 527 del 29/01/2018 del Consiglio di Istituto con cui è stato inserito in
bilancio il Progetto “Competenze per crescere e comunicare” nell’ambito del PON-FSE Autorizzato con Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018;
VISTO il piano triennale per l’offerta formativa (PTOF) approvato dal Consiglio d’Istituto;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi
strutturali europei 2014-2020 - Edizione 2018;
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 621 del 14 marzo 2019 – Regolamento per la
Disciplina degli Incarichi agli Esperti (Art. 45 comma 2 lettera h del D.A. n. 7753 del
28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche
statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana) relativa ai criteri
generali di individuazione dei tutor, esperti, ecc.;
• VISTO il Decreto Assessoriale Regione Sicilia D.A. n° 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni
generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado
operanti nel territorio Regione Siciliana”;
• VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell'autonomia;
• VISTO il CCNL Scuola vigente;
• PREMESSO che con atto Prot. 1481 del 21/03/2019 veniva emanato il Bando di selezione di
Tutor fra i docenti della Scuola ai fini della realizzazione del progetto PON “Competenze di
Base” - Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-697
• TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un
potere/dovere in capo a questa Amministrazione qualora si manifestino vizi che possano
pregiudicare i principi a cui dev’essere sottoposta la procedura di selezione;
• VISTO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla
migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle
normative vigenti;
• CONSIDERATO che nel bando, oggetto del presente decreto di rettifica, è stata inserita, per
mero errore materiale, come data di scadenza per la presentazione della domande da parte
del personale interessato il giorno 25/03/2019, tale data deve ritenersi “errata”
• AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica
Amministrazione in presenza di errori materiali e\o di pubblico interesse accertati e
commessi in sede di emanazione del bando;
per tutte le motivazioni sopra addotte.
•

DETERMINA
di rettificare in autotutela la procedura di selezione di cui al Prot. 1481 del 21/03/2019 e
dispone come data di scadenza di presentazione della domande per il Progetto PON
Competenze di Base - Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-697, da parte del personale interessato, il
29/03/2019 (29 marzo 2019).
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e al sito web dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Di Vita
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