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One teacher, one book and one 

pen can change the world. 

Education is the only solution. 
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SCUOLA POLO LAZIO  per la 

SCUOLA IN OSPEDALE E 

L’ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 

 
Prot. n.  5786/IV.5  Roma, 18/12/2017 

 
  

All’Albo 
Al sito web  

A tutti gli interessati  
 
 

ANNULLAMENTO AVVISI PUBBLICI DI SELEZIONE ESPERTI  E TUTOR 
 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO  l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 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; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 19 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa PTOF  
VISTA  la Delibera del Collegio dei docenti del 11/11/2016 e del Consiglio d'Istituto del 24/05/2017 
con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 
del 16/09/2016; 
VISTA   la candidatura N. 19879  inoltrata da questo Istituto in data 14 novembre 2016; 
VISTA   la nota MIUR prot. n.  AOODGEFID 28610 del 13/07/2017  con la quale si pubblicavano le 
graduatorie definitive relative ai progetti autorizzati - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
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VISTA  la nota MIUR n. AOODGEFID   31703  del 24 luglio 2017 - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 con 
la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità di  
spesa, con conclusione entro il 31.08.2017;   
VISTA   la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017  - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA   la nota MIUR  n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Attività di formazione –  Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. 
VISTA  la nota MIUR  prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: 
chiarimenti sulla selezione degli esperti;  
VISTO  la pubblicazione degli avvisi di selezione pubblicati con prot. n. 4872/IV.5 del 03/11/2017; 
RILEVATA pertanto la necessità di reclutare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità 
acquisendo i criteri di selezione dagli Organi Collegiali;  
 
 
 

DISPONE 
 
di annullare, per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela, gli avvisi di selezione di Esperti e Tutor prot. n. 
4872/IV.5 del 03/11/2017. 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Franca Ida Rossi 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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