
 

1 

 

 
Ministero  de l l ’ I s t ruz ione  

Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio 

Viale Dante n. 22 – 25037 - Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173 

Tel: 030 737053 - C.M. BSIC84200B 

e-mail: bsic84200b@istruzione.it - PEC: bsic84200b@pec.istruzione.it 

 http://www.icpontoglio.edu.it 

 
 Prot. e data vedasi segnatura 

 

Agli ATTI  

• All' Albo on 1ine  

• Al Sito WEB  

• Al Prof. Remo Misisca 

 

  

DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’ INCARICO PER LA FIGURA DI 

PROGETTISTA RELATIVO ALL’ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.   

CODICE PROGETTO : 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-284 

CUP : F39J21007340006 

 

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. 23 maggio 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 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 il Decreto Interministeriale 1febbraio 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 Operativo Nazionale 2014 IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea Programma; 
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VISTO L’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole.  

 VISTA la candidatura n. 1059271 Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la Lettera di autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre 2021 assunta al 

protocollo n. 5834/E del 18/12/2021 che qui integralmente si richiama; 

CONSIDERATO  il decreto di assunzione in bilancio del 22/03/2022 prot. n.889/U con variazione del 

Programma Annuale del 2022; 

VISTA la delibera n.25 del Consiglio di Istituto del 25/03/2022 di adesione generale al Programma 

Operativo Nazionale PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR)" ed in particolare all' Avviso Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell' organizzazione";   

CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze 

specifiche volte a ricoprire l’incarico di progettista; 

VISTO il decreto di incarico diretto per l’attività di Progettista prot. n°2070U del 15/06/2022. 

VISTA la tardiva risposta dell’Autorità di Gestione alla richiesta di chiarimento avanzata tramite il sistema 

di ticketing il 17/06/2022; 

CONSIDERATO il notevole aumento delle incombenze nella gestione di tutte le pratiche amministrative 

connesse alla situazione di emergenza sanitaria nel contesto scolastico; 

VISTO il decreto n° prot 2512U del 17/08/2022 di RINUNCIA PROGETTO PON FESR ; 

 

DECRETA  

  

- L’annullamento in autotutela dell’incarico per l’attività di progettista prot. n°2070u del15/06/2022 al 

prof. REMO MISISCA; 

 

Il presente decreto viene pubblicato sull’albo pretorio on line dell’Istituto Comprensivo di Pontoglio 

   

  

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof.ssa Franca Giovani      
 
                                                                                                                                     Firmato digitalmente 


		2022-08-24T15:42:52+0200
	FRANCA GIOVANI




