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Regione Sicilia 

 

 
 

                                                                                                           

Prot. n. 6006/B18                                                                                  Bagheria, 02/12/2013 
 

Alle Scuole di Palermo e provincia 

All’U.S.R. della Sicilia 
All’U.S.P. di Palermo 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
All’Albo Pretorio del sito web della Scuola 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 

AOODGAI/2373 

“Competenze per lo sviluppo” 
 

Piano Integrato di Istituto - annualità 2013 
 
 
 

Obiettivo F Azione 1  - Cod F-1-FSE-2013-297 - Progetto: 
 “Alla scoperta di … realtà socio-culturale e ruolo genitoriale” 

Codice CUP B56G13000680007 

 
REVOCA PARZIALE IN AUTOTUTELA DEL BANDO PUBBLICO PER IL 

REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
 



[Digitare il testo] 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il Piano Integrato di Istituto elaborato, dalla scrivente Istituzione Scolastica, ai 
sensi e per gli effetti della Circolare numero AOODGAI/2373 del 26/02/2013, 
rientrante nel Programma Operativo Nazionale 2007 – 13 “Competenze per lo 
Sviluppo”  

 Vista l’autorizzazione all’espletamento dei Piani Integrati di Istituto numero di 
protocollo AOODGAI/8433 del 2 agosto 2013 rilasciata dall’Ufficio in essere presso 
il Ministero della Pubblica Istruzione e inviata per via telematica all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia; 

 Visti gli allegati IV e VI (Istruzioni e disposizioni operative per il PON) e VI 
(Indicazioni ed orientamenti metodologici per gli obiettivi ed azioni del Fondo 
Sociale Europeo) - "Competenze per lo Sviluppo"; 

 Viste le vigenti Linee Guida, protocollo numero INT/306/5 del 27 gennaio 2005; 

 Vista la deliberazione del Collegio dei Docenti del 16/09/2013 con la quale sono 
stati individuati i criteri per l’assegnazione di incarichi in qualità di Esperto e Tutor, 
come indicato nelle vigenti Linee Guida; 

 Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 92/13 del 16 settembre 2013 con la 
quale sono stati deliberati i criteri per l’assegnazione di incarichi in qualità di 
Esperto, come indicato nelle vigenti Linee Guida; 

 Visto il proprio bando del 07/11/2013 – Prot. 5472/B18 – relativamente al Codice F-
1-FSE-2013-297 e, in particolare, al Progetto dal titolo “Alla scoperta di … realtà 
socio-culturale e ruolo genitoriale”; 

 Vista la totale presenza  di istanze pervenute da parte di esperti con diverso titolo 
di laurea, presumibilmente compatibile, ma non espressamente richiesto; 

 
 

DECRETA 
 

In autotutela la revoca del bando del 07/11/2013 – Prot. 5472/B18 – relativamente al 
Codice F-1-FSE-2013-297 e, in particolare, al Progetti dal titolo “Alla scoperta di … realtà 
socio-culturale e ruolo genitoriale”. 
Le istanze pervenute verranno pertanto annullate e conservate a cura dell’istituto. 
Il Bando per il reclutamento di esperti esterni verrà prossimamente ripubblicato. 
Il presente decreto viene inviato a tutte le Scuole di Palermo e provincia, all’U.S.P. di 
Palermo, all’U.S.R. della Sicilia, oltre che pubblicato all’Albo e all’Albo pretorio 
dell’Istituzione Scolastica. 

 
 
 
 

  

 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          (Prof. Giovanna Ferrari)    


