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Piano di Azione Coesione - Priorità ISTRUZIONE

CRESCERE IN COESIONE

"Con l'Europa investiamo nel vostro futuro"

Azione F 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi innovativi" - (POR FSE)

Avviso "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la
valorizzazione delle reti esistenti"

PON F3.FSE04_POR_SICILIA-2013-117

PARCO PEDAGOGICO 2ISA

Prot. n . < la Palermo. 23/10/2013

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "COMPETENZE PER LO SVILUPPO" PIANO INTEGRATO
2013/14

DECRETO DI ANNULLAMKNTO IN AUTOTUTELA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che questa Istituzione Scolastica ha predisposto il Piano integrato d'Istituto nell'ambito del PON 2007/2013

eofinanziato dal Fondo sociale Europeo:
VISTO i l D.I. 44/2001 nonché il D.A. 895/2001:
VISTO i l P.O.F. 2013/14:
VISTO Ì IP.A. 2013:
V'ISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto:
VISTE le indicazioni normative contenute nelle Linee Guida del MIUR;
VISTA in normativa nazionale e comunitaria in materia;
VISTO il Bando prot. N. 11666 del 31/07/2012 di avvio del la procedura di selezione delle scuole capofila:
VISTO il Decreto Direttoriale prot. N.17252 del 18/12/2012 con cui viene pubblicata la graduatoria delle candidature

ammissibili:
VISTO l'avviso prot. N. 199 del 08/01/2013 di presentazione dei progetti F3:
VISTA la nota del MIUR relativa all'autorizzazione del Progetto F-3-KSE04_POR_SICILIA-2013-117 relativa al Piano

Integrato di Istituto anno scolastico 2012/14. prot. n. AOODGA1-3963 del 05/04/2013 rivolta allTCS A. Ugo nel
ruolo di scuola capofila della Rete "Parco Pedagogico 7.ISA" composta da: I.C. A. Ugo. I.C. Colo/za
G.A./Bonfiglio, D.D. Gabelli Aristide. I.T. Economico e Turismo "Pio La Torre. Ass. Inter. Narrarnondi. Ass.
"Inventare Insieme (Onlus)". Ass. NEXT. Ass. Al Aziz. Ass. Incontrosenzo:

VISTO Premesso che le iniziative del progetto in parola sono state tutte regolarmente assunte in bilancio con Decreto
Dirigenziale n.3024 del 02/05/2013:

VISTO il Bando prò!. 8385/cl la del 16/10/2013 con cui si ricercava la figura di TUTOR dei Piano:



RITENUTO necessario procedere in autotutela al! :annullamento del suddetto Bando;
VALUTATO ehe per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, si configura una situazione giuridica tale da applicare le

disposizioni di cui all'ari. 21 della I..15/2005;
CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata inserita una tabella di crìteri di selezione difforme da quella deliberata

dagli OO.CC.
D E C R E T A

L'annullamento dei Bandi di cui alle premesse con effetto immediato.

11 presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all'albo e sul sito delJa scuola www.icsaugo.gov.it.
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