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Prot. N.1586/B39                        Gagliano del Capo, 05 Marzo 2014                                                       

 

 

        All'Albo dell'Istituzione Scolastica 

        Al sito della scuola: www.comprensivogagliano.it 

        All'USR Puglia-Direzione Generale 

        All'Ufficio X Ambito Territoriale Provincia di Lecce 

        Alle Istituzioni Scolastiche della provincia 

        All'Albo Pretorio del Comune di Gagliano del Capo 

        All'Albo Pretorio del Comune di Tiggiano 

        Alla Camera di Commercio di Lecce  

        Ai CPI della Provincia di Lecce 

 

 

OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo 

Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 

- Autorizzazione Piano Integrato d'Istituto Anno Scolastico 2013/2014, Prot. n. AOODGAI-8386 del 

31/07/2013 - Codice Progetto C-1-FSE-2013-222. 

  Rettifica in Autotutela - Graduatoria per il reclutamento di ESPERTI per i percorsi formativi 

“Consapevolezza ed espressione culturale: Teatro”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Vista   la  nota  prot. n. AOODGAI/2373   del  26/02/2013   del   Ministero  dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

- Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV - e relativa alla programmazione dei Fondi 

Strutturali 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative alle   Azioni   previste   dal   

Programma   Operativo   Nazionale:   "Competenze   per   lo   Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato con il 

FSE Anno Scolastico 2013/2014; 

• Vista la trasmissione on-line all'Autorità di Gestione del Piano "de quo" in data 29.05.2013 e la trasmissione 

cartacea all’USR Puglia il 29.05.2013 con prot. n. 3234 / B39; 

• Vista l'autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca - Dipartimento per la 

programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV - Roma - nota prot. n. 

AOODGAl-8432 del 02.08.2013 relativa all'avvio delle procedure del piano integrato – annualità 2013/2014; 

• Visto il proprio Provvedimento prot. n. 4232 / B39   del 12.08.2013 di inserimento nel Programma Annuale 

2013 del finanziamento autorizzato dal MIUR - Roma - a valere sul progetto codice nazionale  C-l-FSE-2013-

222    di € 69.940,08; 

• Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 49 del  02.12.2013 di ratifica del provvedimento dirigenziale 

prot.n. 4232 / B39  del 12.08.2013 e relativo alla formale assunzione dei finanziamenti PON annualità 

2013/2014 nel Programma Annuale 2013; 
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• Viste le "Disposizioni ed Istruzioni impartite per l'attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007-2013" - Edizione 2009 - prot. n. AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009 e ss.mm.ii.; 

• Visto il regolamento ex CE n. 1159/2000 del 30.05.2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a 

cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all'allegato sulle modalità di applicazione; 

• Vista la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali dei 2 novembre 2010, n. 2 

'Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a 

costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2012 nell'ambito dei programmi Operativi Nazionali"; 

• Visto il Vademecum per l'ammissibilità della spesa FSE PO 2007/2013; 

• Viste le delibere del Collegio Docenti n°23 del 27 novembre 2013 e n°31 del 13 dicembre 2013 con le quali 

sono stati rispettivamente definiti e rettificati  i criteri per l'individuazione degli Esperti; 

• Viste le deliberazioni del Consiglio d'Istituto n. 47 del 02.12.2013 e n. 55 del 13.12.2013 con le quali sono stati  

rispettivamente deliberati e rettificati  i criteri per l’individuazione degli Esperti; 

• Visti i criteri indicati nell’avviso pubblico prot.n.198/B39 del 13.01.2014, relativi all’individuazione degli 

Esperti; 

• Visto l’avviso pubblico prot.n.198/B39 del 13.01.2014 per il reclutamento di Esperti; 

• Visto il proprio decreto prot.n.1241/B39 del 18 febbraio 2014 relativo alla pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie per il reclutamento degli esperti; 

• Visto che è pervenuta, entro i termini, n. una istanza di reclamo relativa alla graduatoria per i percorsi formativi 

“Consapevolezza ed espressione culturale: Teatro”- titolo di accesso richiesto a pag. 2 e 4 dell’avviso pubblico 

prot. n. 198/B39 del 13.01.2014; 

• Visto il verbale n.11 del 04.03.2014 del Gruppo Operativo di Piano; 

• Ritenuta sussistente, nel presente caso, la necessità di intervenire con l’adozione del provvedimento di 

autotutela nel pubblico interesse, al fine di evitare il conseguimento ingiustificato di benefici non spettanti e per 

garantire i principi di imparzialità e di affidamento; 

 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna, all’albo dell’istituto e sul sito web  http://www.comprensivogagliano.it/, della 

graduatoria degli esperti per le attività formative previste nel Piano Integrato d’Istituto 2013/2014 – Programma 

operativo Nazionale “competenze per lo Sviluppo” – Progetto C-1-FSE-2013-222. 

Avverso la presente graduatoria, è ammesso motivato e documentato reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 

cinque giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in 

alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.  

 

 

 

      F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof.ssa Pamela Maria Luigia LICCHELLI)  
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