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Prot. n. 5967 del 11/09/2020   
          

  Agli Istituti facenti parte della Rete di scopo del progetto: 

 “P. L. NERVI” di Lentini  

“ALAIMO” di Lentini   

“Dante Alighieri” di Francofonte 

Al prof. Salvatore Monaco                 

All’Albo 

Agli atti 

Al sito web 

 
Oggetto: Decreto dirigenziale di annullamento in autotutela della graduatoria definitiva per la 
selezione di un esperto valutatore esterno agli Istituti facenti parte della Rete di scopo.  
Avviso pubblico n. 6 del 06/12/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione 
Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale”. 
C.U.P. J65E19000040001 

 

 

Il Dirigente scolastico 
 
Visto il DDG 6974 del 06/12/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione dell'avviso pubblico n. 
6 del 06/12/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 
siciliana – Leggo al quadrato 2”; 
 

Visto l'Avviso pubblico n. 6 del 06/12/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione 
Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale; 
 

Viste le delibere n.3 del Collegio Docenti del 25/10/2018 e n.7 del Consiglio d’Istituto del 12/12/2018 di 
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adesione al progetto “Avviso n.6/2018 ODS Interventi per l’innalzamento dei livelli d’istruzione della 
popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato2. 
 

Visto l’accordo di rete prot. n.113 sottoscritto in data 08-01-2019 tra l’I.I.S. “P.L. Nervi” di Lentini 
individuato come scuola capofila e le due scuole partner, quali l’I.C. “D. Alighieri” di Francofonte e l’I.I.S.  
“Alaimo” di Lentini; 
 

Vista la manifestazione di interesse prot. 131/2019 del 08-01-2019 dell’A.P.S. Centro FamigliE a 
partecipare al progetto in qualità di partner;  
 

Data la candidatura del progetto prot. n. 181/B.9.A del 09-01-2019 da parte dell’I.I.S. “P.L. NERVI” di 
Lentini; 

 

Visto il DDG n. 999 del 26/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale -          
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione della graduatoria 
definitiva dal quale si evince che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica denominato 
“I.D.E.A. THREE Interventi Didattici Educativi Antidispersione” risulta collocato utilmente alla posizione 
n.29; 
 

Visto il Programma Annuale contenente l’assunzione in bilancio del finanziamento in oggetto delibera del 5 
febbraio 2018; 
  

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 20/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche”;  
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 31 dicembre 2001 “Disposizioni relative alla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione siciliana”.  
 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 
 

Viste le “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 25 
luglio 2017; 
  

Visto l’avviso pubblico di selezione di personale interno-esterno agli Istituti partner del progetto  prot. n. 
3216 del 09 aprile 2019 afferenti i ruoli di docenti esperti, tutor d’aula, valutatore, facilitatore, assistente 
tecnico e collaboratori scolastici; 
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Visti i decreti dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive rispettivamente prott. 
nn. 5863 del 10-07-2019 e 5952 del 16-07-2019 finalizzate alla selezione di personale interno-esterno agli 
Istituti per la selezione di docenti esperti, tutor d’aula, valutatore, facilitatore, assistente tecnico e 
collaboratori scolastici; 
 

Esaminate le istanze di partecipazione afferenti il ruolo di esperto valutatore e rilevato che le stesse sono 
state presentate solo da docenti interni alla Rete di scopo; 
 

Considerato l'Avviso pubblico n. 6 del 06/12/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione 
della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione 
Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale, nel quale è 
esplicitato che per ogni progetto di Rete è prevista un’attività di valutazione a cura di un valutatore 
indipendente esterno al progetto di Rete; 
 

Visto il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

Preso atto che le istanze finalizzate alla selezione di esperto valutatore presentate da docenti interni alla 
Rete sono incompatibili con la figura richiesta;   
 

Considerato, dunque che tale elemento potrebbe essere vizio che ne potrebbe inficiare la validità; 
 

Ritenuto necessario provvedere all’annullamento in autotutela del decreto dirigenziale di pubblicazione 
della graduatoria definitiva per la selezione di un esperto valutatore esterno alle Istituzioni scolastiche 
facenti parte della Rete di scopo del Progetto prot. n. 5952 del 16-07-2019; 
 

Ritenuto opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della procedura in oggetto e di tutti gli 
atti conseguenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
 

DECRETA 
 

- di annullare d’ufficio in autotutela per i motivi precedentemente elencati il decreto dirigenziale di 
pubblicazione della graduatoria definitiva e la relativa graduatoria allegata rispettivamente prott. n.5952 e 
5953 del 16-07-2019; 
- di provvedere alla pubblicazione di un ulteriore avviso finalizzato al reclutamento di un esperto esterno alle 
Istituzioni scolastiche partner del progetto nel ruolo di valutatore; 

La presente determina è pubblicata all’Albo online, nel sito web e inviata alle Istituzioni scolastiche facenti parte 
della Rete di scopo. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro                                               

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                              

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


