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Agli Atti  

ISTITUTO COMPRENSIVO SUISIO  
 
 

OGGETTO: Modifica scadenza Avviso di selezione Personale Interno Esperti e Tutor per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE “10.1.1A – FSEPON-LO-2017-55” – Titolo NARRARENARRARSI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
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"; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

VISTO il proprio avviso prot. 7031/2017 del 7/11/2017 rivolto al personale interno per il 

reclutamento di esperti, tutor per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno 
svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTO il proprio provvedimento – prot. 7398/2017 del 20/11/2017 con cui si è proceduto alla 
pubblicazione delle graduatorie definitive relative al suddetto avviso; 

VISTO  il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione pubblicato 
in data 22/11/2017 dall’Autorità di Gestione PON "Per la Scuola" 2014/2020 (FSE-FESR) 

PRESO ATTO   che nel predetto Manuale al Paragrafo 2.1 “Selezione interna” si precisa che “…fra la Data di 
pubblicazione della selezione e la Data di scadenza devono trascorrere almeno 7 giorni. 
Pertanto il Sistema non permetterà l’inserimento di date che abbiano un intervallo minore di 
7 giorni”; 

CONSIDERATO  che nel proprio avviso prot. 7031/2017 del 7/11/2017 era stata stabilita come data di 
scadenza per la presentazione delle candidature il 13/11/2017 e dunque tra la data di 
pubblicazione della selezione e la data di scadenza intercorrono 6 giorni e non 7 giorni 
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CONSIDERATO  che la pubblicazione del suddetto Manuale è avvenuta successivamente non solo alla 
pubblicazione dell’Avviso di selezione, ma anche alla pubblicazione della graduatoria 
definitiva, che, come provvedimento, conclude la procedura selettiva 

CONSIDERATO  che la procedura selettiva si è svolta regolarmente e che nessun candidato ha prodotto 
domanda oltre i termini di scadenza 

CONSIDERATO  che nessun candidato è stato escluso per aver prodotto domanda oltre i termini di 
scadenza 

CONSIDERATA  la necessità di inserire a sistema tutta la documentazione relativa al suddetto Avviso, in 
modo da consentire l’avvio dei moduli formativi 

 
DETERMINA 

in modo tempestivo e tardivo che la data di scadenza dell’Avviso di selezione Personale Interno Esperti  e 
Tutor per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.1.1A – FSEPON-LO-2017-55” – Titolo 

NARRARENARRARSI prot. 7031/2017 del 7/11/2017 è da considerarsi 14/11/2017 e non 13/11/2017. 

 
 
 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


