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Prot. n. ' /C l l a Palermo, 23/10/2013

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "COMPKTKN/K PHR LO SVILUPPO" PIANO INTEGRATO
2013/14

DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che questa Istituzione Scolastica ha predisposto il Piano integrato d ' Is t i tu to nell'ambito del PON 2007/2013

cofmanziato dal Fondo sociale Europeo:
VISTO il D.I. 44/2001 nonché il D.A. 895/2001:
VISTO il P.O.F. 2013/14;
VISTO i lF .A. 2013;
VISTO l'avviso prot. N. 2373 AOODGAI del 26/02/2013:
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d 'Ist i tuto;
VISTE le indicazioni normative contenute nelle Linee Guida del MIUR:
VISTA la normativa nazionale e comunitaria in materia:
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGAA8433 del 02/08/2013 che autorizza formalmente l'Istituto all 'avvio delle

attivila del seguente Piano Integrato d'Istituto — Annualità 2013/14, identificato dal seguente codice: C-l-FSE-
2013-1819;

VISTO che le iniziative del progetto in parola sono state tutte regolarmente assunte in bilancio con Decreto Dirigenziale
prot.3105/C14 del 20/09/2013:

VISTO il Bando prot. 8088/cl la del 07/10/2013 con cui si ricercava la figura di FAC1LITATORE del Piano:
VISTO il Bando prot. 8087/cl la del 07/10/2013 con cui si ricercava la figura di VALUTATORE del Piano;
VISTO il Bando prol. 8089/cl la del 07/10/2013 con cui si ricercava la figura di TUTOR del Piano:
VISTO il Bando prot. 8223/clladel 10/10/2013 con cui si ricercava la figura di ESPERTO del Piano;
RITENUTO necessario procedere in autotutela all'annullamento dei suddetti Bandi:
VALUTATO che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, si configura una situazione giuridica lale da applicare le

disposizioni di cui all'ari. 21 della L. 15/2005;
CONSIDERATO che per mero errore materiale e slata inserita una tabella di critcri di scìe/.ione 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.

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione al IlalfrdV soletto della scuola www.icsaugo.gov.it.


