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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO

“Lucio Lombardo Radice”
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto
Agli atti
CUP D83G16001110006
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità.
Annullamento d'ufficio in autotutela della SELEZIONE
ESPERTO per attivazione di un servizio di “Supporto psicologico”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
RICHIAMATA

VISTO

CONSIDERATO
PRESO ATTO

CONSTATATA
VERIFICATA
SENTITO
RITENUTO

la legge n. 241 del 7/08/1990 e successive modificazioni;
il D.I. n. 44 del 01/02/2001, in particolare il Titolo IV riguardante l'attività
negoziale;
il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni;
la selezione in oggetto prot. n.3941 del 21/11/2017 con cui si è aperta la
selezione di un esperto per attivazione del servizio di “Supporto psicologico”,
previsto nelle attività del progetto in oggetto;
che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati
alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale legalità e
trasparenza;
che il presente atto interviene in una fase precedente all‘avvio delle attività
previste nella selezione e alla relativa stipula del contratto con l’aggiudicatario;
del Manuale Indire sulla “Documentazione delle Selezioni del personale per la
formazione” trasmesso con nota prot. 37407_17, in particolare il par. 2.3
“Selezione ad evidenza pubblica” – durata della pubblicazione;
l’impossibilità di inserimento degli atti di gara nel portale GPU 2014-20 per
difformità sulla durata della pubblicazione della selezione;
l’impossibilità di modifica dei controlli attuati dal predetto portale;
il parere dell’Autorità di gestione del Programma Operativo nazionale – Area
gare e contratti;
quindi necessario provvedere all’annullamento in via di autotutela della
selezione in oggetto;
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
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“Lucio Lombardo Radice”
DISPONE IN AUTOTUTELA
L’annullamento d'ufficio della selezione già bandita con provvedimento prot. n.3941 del
21/11/2017. La scrivente si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all’indizione di una
nuova procedura negoziale che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto.

Roma, 12.2.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina Proietti
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