
 

 

Prot. n. 

Palermo, 26.08.2019 

 

All’Albo Pretorio on line 

Agli Atti e al Sito istituzionale 

 

  FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO2014-2020 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ESTERNO 

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI/FIGURE AGGIUNTIVE,  

Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-382 – Sottoazione 10.1.1A 

Titolo:PICCOLI PASSI PER UNO SCOPO COMUNE 

 CUP D74C17000110007 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-612 – Sottoazione10.2.2 

Titolo: …VERSO LE COMPETENZE… 

CUP D74C17000120007 

 

 

REVOCA PARZIALE IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO PROT. N. 0005086 DEL 

24.07.2019 E DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA ESTERNI PROT. N. 0005306 DEL 

13.08.2019 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALL’AVVISO 

PUBBLICO AOODGEFID N. 1953 DEL 21.02.2017 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge 241/90 sull’autotutela amministrativa; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 1953 del 21.02.2017 per la presentazione delle 

proposte relative a Competenze di base –Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20120; 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO -  RACITI” 

Via Tindari n. 52 - 90135 Palermo – Tel 091/311151 
e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827 
Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 
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VISTA l’autorizzazione del progetto con nota AOODGEFID/206 del 10.01.2018 MIUR 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali, identificato con il codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-382 – Sottoazione 

10.1.1A e con il codice10.2.2A-FSEPON-SI-2017-612 – Sottoazione 10.2.2 

 

VISTO l’Avviso pubblico di questa Istituzione Scolastica prot. n. 0005086 del 24.07.2019 per il 

reperimento delle figure professionali esterne di esperti/figure aggiuntive per la gestione 

del progetto; 

 

VISTO    il decreto di graduatoria provvisoria, prot. n. 0005306 del 13.08.2019; 

 

VISTO il documentoDisposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018; 

 

VISTO l’allegato 2 “Competenze di base in chiave innovativa”. Tematiche e contenuti dei moduli 

formativi. Schede per le scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione; 

 

RILEVATO  che nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data 

ai docenti “madre lingua vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e 

produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del 

percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito: a) il corso di studi e 

conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo; b) il corso di studi e conseguito i relativi 

titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese 

diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma”; 

 

RITENUTO  opportuno agire, in sede di autotutela, per l’annullamento parziale dell’Avviso e della 

graduatoria provvisoria degli esperti esterni relativamente ai moduli di inglese, al 

fine di garantire la correttezza della procedura di selezione degli stessi; 

 

 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento, di: 

 

 revocare, in autotutela, l’Avviso prot. n. 0005086 del 24.07.2019, in maniera parziale 

relativamente alla sola selezione degli esperti per i moduli di inglese; 

 provvedere a pubblicare il contenuto del presente provvedimento nel sito web della Scuola 

www.icrussoraciti.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 

 

F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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