
 
 

 
 

 

 

 Paliano 21/01/2019 
 

All’Albo on line 
Amministrazione trasparente 

Sito WEB- Area PON 
 

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela delle procedure di reclutamento per il 

personale ATA- progetto PON dal titolo “Scuola “diffusa”: spazi, iniziative e metodologie 

per una scuola aperta” - codice 10.1.1 A- FSEPON –LA-2017-308 - Codice CUP: 

F31H17000050006. 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. azione 10.1.1. Progetto autorizzato con nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 - dal titolo “Scuola “diffusa”: spazi, iniziative e metodologie 

per una scuola aperta” - codice 10.1.1 A- FSEPON –LA-2017-308 - Codice CUP: 

F31H17000050006; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione interna personale ATA prot. 735/u del 16/03/2018; 

VISTE le n. 3 candidature pervenute di cui n.2 per la figura di collaboratore scolastico e n. 1 

assistente amministrativo; 

VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle istanze ritrovata agli Atti ma  

non assunta a protocollo di questa istituzione scolastica; 

VISTO il verbale esame delle istanze pervenute ritrovato agli Atti ma non assunto a 

protocollo di questa istituzione scolastica; 

VISTA la graduatoria provvisoria ritrovata agli Atti e datata 5 aprile 2018 ma  non assunta 

a protocollo di questa istituzione scolastica e pertanto non pubblicata in Albo on line; 

VISTA la graduatoria definitiva ritrovata agli Atti e datata 13 aprile 2018 ma non 

pubblicata e assunta a protocollo di questa istituzione scolastica solo in data postuma 

rispetto alla realizzazione degli unici n. 2 moduli aperti e conclusi alla data odierna ; 

CONSIDERATO che in seguito agli incarichi del personale ATA (datati 16 aprile 2018 

ritrovati agli Atti e non assunti al protocollo di questa istituzione scolastica )non risultano 

essere state effettuate le ore dovute a carico dei fondi del progetto PON in oggetto ; 
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DETERMINA 

l’annullamento in autotutela di tutte le procedure per il personale ATA  inerenti all’avviso 
pubblico di selezione interna personale ATA prot. 735/u del 16/03/2018 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ivana NOBLER 
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