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Liceo Artistico - Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Sportivo –
Ist. Tecn. per il Turismo - Istituto Logistica e Trasporti - “Fermi”-Ipsia “L.De Seta” Fuscaldo
Via Marinella - s.n.c. – 87022 CETRARO (CS)

Prot. n.

5900 A/22 del 23.11.2021
Alle sezioni di:
Albo Pretorio- Albo on-line
Home Page
del sito internet dell’istituzione scolastica

Il Dirigente Scolastico
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
scolastiche;

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

VISTO

il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei e 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;

VISTI

i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) –REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici”

VISTA

la candidatura N. 1060756 inoltrata da questo Istituto in data 02/08/2021;

VISTA

l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con
nota Prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021. In particolare:

Titolo Progetto / codice

Azione

Sotto Azione

13.1.1 Cablaggio
strutturato e sicuro
all'interno degli edifici
scolastici

13.1.1A Realizzazione o Cablaggio strutturato e sicuro
potenziamento delle
all’interno degli edifici
reti locali.
scolastici

CUP

Importo
Progetto

F69J2100781
0006

€ 62.697,73

Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL2021-174

il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR
Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–
2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella
realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella
realizzazione della progettazione;
RILEVATA
la necessità da impiegare n. 1 esperti interni/esterni per svolgere attività di
progettista nell’ambito del progetto di cui sopra;
PREMESSO
che con atto prot. n. 5507/C86 DEL 09/11/2021 veniva emanato bando di
reclutamento progettista pubblicato sull’albo on line e sul sito web della scuola;
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;
VISTO
il rilievo dell’ing. G. Bono che evidenzia come in tale procedura non viene
esclusivamente selezionata, secondo norma D.M. 37/2008 e sentenza del TAR Liguria
n. 137/05, una risorsa iscritta all’albo professionale;
CONSIDERATO che il bando oggetto del presente decreto è stato emanato, con errore materiale di
interpretazione e che tale errore induce in ambiguità l’espletamento della
procedura;
TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in
capo alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i
principi a cui dev’essere sottoposta la procedura di selezione;
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 perché non rispettosa delle norme in vigore;
VISTO
VISTA

DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa,
L’annullamento in autotutela della procedura di selezione progettista di cui al prot. n. 5507/C86 del

09/11/2021
Si precisa che con successivo atto sarà pubblicata nuova procedura di selezione sul sito web
https://www.iiscetraro.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=305&Itemid=352&jsmallfib=1&di
r=JSROOT/PON/AVVISO+20480+del+20+luglio+2021++Cablaggio+strutturato+e+sicuro+all%E2%80%99interno+degli+edifici+scolastici++Codice%3A+1311AFESRPON-CL-2021-174/SELEZIONE+PROGETTISTA

Tale atto ha valore di notifica per tutto il personale interno ed esterno all’Istituto, interessati e controinteressati a
tale procedura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof. graziano Di Pasqua
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

