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PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-200
AL DSGA Dott.Ssa Carmela Tornamme'
ALL' A.A. Sig. Arnone Pietro
Al sito Web sezione PON 2014-2020
Atti - Albo scuola
DETERMINA REVOCA IN AUTOTUTELA INCARICHI E NOMINE D.S., DSGA, AA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 10862 del 16 settembre 2016
per la
presentazione delle proposte relative all’ Inclusione sociale e lotta al disagio (Piano
19507) alle Azioni previste dalla Nota del MIUR Dipartimento per la programmazione –
Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e
Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale
Vista l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 MIUR
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali, identificato con il codice10.1.1A-FSEPON-SI-2017- 200, CUP
G71H17000100006;
Visti i provvedimenti dirigenziali con cui sono stati assegnati gli incarichi e le nomine per il
progetto di che trattasi,
Considerato il decreto dirigenziale di rinuncia al progetto prot. 2095 del 21/04/2018, per
l’impossibilità di
gestire in modo ottimale il PON di cui all’oggetto, attesa l'estrema
macchinosità e
complessità di tutte le procedure previste dall'avviso;
Considerato che, e che ad un anno di distanza dalla
progettazione,
questa
istituzione
scolastica ha incontrato seri elementi di difficoltà nell'organizzazione e nell'avvio del
progetto stesso;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica
Amministrazione ;
DISPONE
in ottemperanza al principio di buon andamento ed imparzialità della P.A., per le motivazioni
espresse in premessa, l’annullamento in autotutela dei seguenti atti:
1. conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione e coordinamento del progetto al D.S.
prot. 6308 del 28/12/2017;
2. conferimento dell'incarico di gestione amministrativo-contabile al D.S.G.A. prot. 6309
del 28/12/2017;
3. conferimento di supporto alla gestione amministrativo- contabile all'A.A., Arnone Pietro
prot. 6310 del 28/12/2017.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Letizia Mandracchia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa)
Art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93

