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Prot. n. 4433/B17.1        Torino, 16/10/2017       

 

DETERMINA 

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO DEGLI AVVISI N. 4005 DEL 26/09/17 E N. 4318 DEL 12/10/17  

 

PREMESSO CHE 

 

• questo Istituto scolastico ha partecipato all’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 

16/09/2016 “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 nelle 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, tra cui anche persone 

con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc.); 

 

• con nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 è 

stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, 

con conclusione entro il 31/08/2018;    

 

CONSIDERATO CHE 

 

• per l’attuazione del progetto sono previste figure professionali per il cui reperimento occorre 

procedere secondo le linee guida previste dall’Autorità di Gestione; 

 

• a tale scopo questa istituzione scolastica ha proceduto in data 26/9/2017 e 12/10/2017 alla 

pubblicazione dei relativi bandi; 

 

• con successive indicazioni l’Autorità di Gestione ha esplicitato le procedure di reperimento delle 

suddette professionalità attribuendo al Collegio dei docenti la definizione dei criteri di selezione delle 

figure professionali a bando; 

 

RITENUTO PERTANTO di ottemperare a quanto previsto dalle nuove linee guida; 

 

SENTITO il Collegio dei docenti che, nella seduta del 13/10/2017, ha deliberato nuovi criteri di selezione, 

 

DETERMINA 

 
1. L’annullamento degli Avvisi N. 4005 DEL 26/09/2017 E N. 4318 DEL 12/10/2017; 
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2. Dare atto che le istanze pervenute a seguito degli Avvisi N. 4005 DEL 26/09/2017 E N. 4318 DEL 

12/10/2017 sono da ritenersi nulle. 

 

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Prof. Barbato Vetrano 

                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 


