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======================================================================= 
All’Albo I.C. MARCONI Concorezzo 

        A tutti gli interessati;   
Agli ATTI 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “Competenze per lo sviluppo” 2014-2020 Progetto “Una scuola 
per tutti” – Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-64 
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO OGGETTO: Selezione e reclutamento di personale esperto ai 

sensi della Circ. Miur prot. 34815 del 02.08.2017 – Verifica sussistenza personale interno   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Circolare del 16 settembre 2016, AOODGEFID\prot. n. 10862, del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - relativa ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Avviso pubblico “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” 
Preso atto della nota MIUR di autorizzazione del progetto di che trattasi, prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 
luglio 2017 

Vista la nota Miur prot. 34815 del 02.08.2017 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione 
– Iter di reclutamento id personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziali e assistenziale. 
Chiarimenti 

Vista la nota Miur prot. 35926 del 21.09.2017 ad oggetto: attività di formazione – chiarimenti sulla 
selezione degli esperti - ERRATA CORRIGE; 
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ed in particolare l'art. 70; 
Visto la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed 
è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art. 30 comma 1 del D. 

Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
Vista la nomina della commissione prot. n. 4642/U del 16/10/17; 
 

DISPONE 
 

l’annullamento della suddetta commissione aggiudicatrice e degli atti ad essa conseguenti: verbale della 
commissione Prot. 0004857/U del 25/10/2017 e definizione graduatoria provvisoria Prot. 0004978/U del 
30/10/201. 
 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Marilena Schepis 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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