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Decreto n. 727 Serrastretta, 15.07.2016 

 

CUP G46J15001060007        CIG ZC5188C62A 

 

DECRETO IN AUTOTUTELA 

 

All’Albo dell’IC Serrastretta 

Al Sito-web della scuola 

Agli Atti 

 

Oggetto: Rettifica in autotutela del bando di selezione pubblica per il reclutamento di n 1 

Collaudatore (Personale Interno/) prot. n. 2501- A22 del   04.05.2016   per la realizzazione del 

PON “Per la Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020- Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave- REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, 

ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii. ;    

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ;    

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 



 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e   ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,  

VISTA  la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico PROT: AOODGEFID/9035 13/07/2015 

finalizzato alla realizzazione ampliamento adeguamento infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 

obiettivo 10.8 – Azione 10.8.1; 

VISTA  la delibera n.181 del 21.01.2016 del Consiglio di istituto di approvazione del 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 

VISTO  il regolamento d’Istituto in economia, servizi e forniture adottato dal CdI in data 

21.01.2016 delibera n° 177; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico n° 923- A22 del 18.02.2016 

VISTO il bando  Prot. n. 2501– A/22 del  04.05.2016 per la selezione di n. 01 esperto per svolgere 

attività di COLLAUDATORE rete Lan/WLan nell’ambito dei progetti PON FESR 2014/2020; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale nel bando è stato riportato l’importo di € 370,00 

invece di € 185,00 

Tutto ciò visto e rilevato 

DECRETA 

 

L’annullamento in autotutela del Bando prot. n.2501- A/22   del 04/05/2016 e successivi atti relativi 

alla procedura per il reclutamento di n 1 Collaudatore (Personale Interno)  per la realizzazione del 

PON “Per la Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020- Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave- realizzazione, ampliamento, adeguamento delle infrastrutture di rete lan/wlan. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Dott.ssa Roberta Ferrari) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs. 39/93  


