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      Al sito Web 

All’Albo dell’Istituto  

Alle Istituzioni Scolastiche 

All’U.S.R. per la CAMPANIA -UFFICIO XIII 
Ambito territoriale di BENEVENTO 

Alle segreterie provinciali di Benevento 
 

Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo sviluppo” 

      

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 

 Annualità    2013 

 
C-1-FSE-2013-934 CUP H16G13000108000 

 

 

Oggetto: DECRETO di ANNULLAMENTO bandi di selezione esperti progetto C-1-FSE-2013-934, 

relativamente ali moduli “Enjoy your english” e “In viaggio con Mr e Mrs English”. 

 Revoca procedimento di valutazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista- la circolare AOODGAI/2373 del 26/02/2013 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV 

Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale 

avente per oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle 

proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 

2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Piano integrato per l’anno scolastico 2013/14. 

Vista- l’autorizzazione AOODGAI-8480 del 05/08/2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della 

Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV 

Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale 

avente per oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Circolare AOODGAI prot. n. 

2373 del 26/02/2013 - Autorizzazione Piano Integrato - Anno scolastico 2013/2014; 

Viste -le disposizioni del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo 

Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo, Obiettivo Convergenza 2007/2013; 

Vista la nota AOODGAI-10304 del 26/06/2012 “Spese ammissibili e non ammissibili”, “Selezione esperti 

madre lingua”; “individuazione Enti Certificatori”; 

L’attività oggetto del presente Bando rientra nel Piano Integrato di Istituto per l’Annualità 2013/2014, 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007 – IT 05 1 

PO 007 F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” 2007/2013  a titolarità del Ministero della Pubblica 

Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV 

 



 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (con particolare riferimento agli articoli 33 e 

44); 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali 

cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.). 

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; 

Visto il Regolamento (CE), n. 1081/2006 relativo al FSE; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 

1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/20; 

Visti i compiti relativi alle professionalità indicate in oggetto alla presente e pubblicati nelle “Disposizioni 

ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2007-2013” edizione 2009; 

Visto il DRP n.275 del 8 marzo 1999 avente per oggetto: Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 

Visti i propri Bandi di selezione esperti relativi ai progetti: 

C-1-FSE-2013-934 prot. n. 2585/C-15 PON DEL 15-11-2013 

Esaminate le domande pervenute all’ufficio di segreteria entro il 29 NOVEMBRE 2013 per motivi di 

carattere procedurale, ai fini dell’autotutela di questa Amministrazione; 

DECRETA 

l’annullamento dei seguenti Bandi emessi da questo Istituto Scolastico: C-1-FSE-2013-934 

relativamente ai moduli “Enjoy your english” e “In viaggio con Mr e Mrs English”; 

La revoca del relativo procedimento di valutazione;   

ed emana i nuovi avvisi pubblici di selezione che si allegano e fanno parte integrante del presente 

provvedimento. 

I candidati che hanno presentato la propria candidatura per i moduli citati sono invitati a ripresentarla in 

conformità al presente avviso di selezione. 

 

Guardia Sanframondi 04/12/2013 

Prot. ______ C/15  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Silvana Santagata) 

 


