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MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

All’albo on line  

Al sito web dell’Istituto- Sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  

Al sito web dell’Istituto - Sezione PON FSE  

 

Oggetto: P.O.N. Competenze di base – Cod. Identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 – Progetto 

“Solide costruzioni su solide basi” – CUP J87I17000790007 - Moduli tipologia “Lingua straniera”.  

Decreto di annullamento in autotutela determina di avvio procedura di affidamento diretto fuori 

MEPA riservata a persona giuridica del servizio di formazione finalizzato alla realizzazione di n. 4 

moduli di lingua straniera (inglese) destinati ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di Primo Grado con ESPERTI MADRELINGUA INGLESE (rif. prot. 2605/U del 

23/04/2019). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 1997, n.59 in particolare l'art. 21;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n 275;  

VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, così come 

modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017” e ss.mm.ii.; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” con l’obiettivo 

specifico volto miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale è stata comunicata 

l'autorizzazione del progetto PON 2014/2020 - Obiettivo specifico 10.2  

- Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A - Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON-LA-2017-

36 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Progetto: 

“Solide costruzioni su solide basi”.  

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 con la quale sono stati 

comunicati i progetti autorizzati;  

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata 

la formale autorizzazione con impegno finanziario per questo Istituto e quindi l'avvio delle attività 

del progetto PON-FSE 2014/2020 in oggetto;  

VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria CODICE IDENTIFICATIVO: 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTA la determina dirigenziale del 19/11/2018, prot. n. 5655/U; 

VISTA la determina di avvio procedura di affidamento diretto fuori MEPA riservata a persona 

giuridica del servizio di formazione finalizzato alla realizzazione di n. 4 moduli di lingua straniera 

(inglese) destinati ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado con 

ESPERTI MADRELINGUA INGLESE, prot. 2605/U del 23/04/2019;  

VISTA la lettera di invito per affidamento diretto fuori MEPA a persona giuridica del servizio di 

formazione finalizzato alla realizzazione di n. 4 moduli di lingua straniera (inglese) destinati ad alunni 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado con ESPERTI MADRELINGUA 

INGLESE, prot.2606/U del 23/04/2019;  

VISTO che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 

realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;  

CONSTATATO che la procedura adottata è viziata dalla presenza di elementi fra di loro 

contraddittori e, quindi, incompatibili; 

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in 

capo alla Istituzione Scolastica qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui 

deve essere sottoposta la procedura di selezione; 
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AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A. in presenza di errori 

materiali e/o di pubblico interesse, accertati e commessi in sede di emanazione del bando; 

DECRETA 

l’annullamento in autotutela, per i motivi in premessa, dell’intera procedura di cui alla determina di 

affidamento diretto fuori MEPA riservata a persona giuridica del servizio di formazione finalizzato 

alla realizzazione di n. 4 moduli di lingua straniera (inglese) destinati ad alunni della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria di Primo Grado con ESPERTI MADRELINGUA INGLESE, prot. 2605/U 

del 23/04/2019, e di tutti gli atti ad essa conseguenti. 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi viene 

affissa all’Albo ON LINE dell’Istituto e pubblicata sul sito www.icpiazzawinckelmann.edu.it – 

sezione PON-FSE in data 13/05/2019. 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
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