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prot.      del 21/10/2019                                                                                                        Tempio P. 21/10/2019 
 

All’alboon line -
pubblicitàlegaledell’Istituto Al sitoweb– 

Sez.AmministrazioneTrasparente 
AlfascicoloPON-FESR2014-2020–

Avviso37944 
 
 
OGGETTO:  Decreto di Revoca in autotutela dellaDetermina a contrarreProt. 12049 del 18/10/2019 

                 PON 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-26L@b per l'Innovazione 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.Premialità Obiettivi Di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N. 79/2012 In coerenza 
con l’Obiettivo specifico –10.8– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1  Interventi infrastrutturali  per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Asse II-Infrastrutture per l’istruzione–Fondo 
Europeodi SviluppoRegionale (FESR) 

  CUP: D67D17000040007 

 CIG LOTTO 2: 80691010CC  ;  CIG LOTTO 3 :  80691823A3  ;  CIG LOTTO 4 : 8069213D35 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

dell’ Istituto Istruzione Superiore TCG“Don Gavino Pes ”di Tempio Pausania 
 

Premesso        che con determina Prot. 12049 del 18/10/2019 è stata indetta un Avviso di manifestazione di 
interesse finalizzato a  partecipare  alla selezione  di  operatori  economici  da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di 
offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per l’attuazione del progetto PON 10.8.1.B2-FSC-
SA-2018-26, denominato “L@b per l'Innovazione” finalizzato alla realizzazione di laboratori 
didattici per  l’innovazione  tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. 

 
Rilevato          che la determina in oggetto era finalizzata  all’ Avviso di manifestazione di interesse relativamente 

ai tre dei quattro lotti complessivi previsti e costituenti il laboratorio “L@b per l'Innovazione”, in 
quanto il lotto 1, denominato Laboratorio di Sistemi di Automazione era oggetto di rimodulazione 
e pertanto in attesa di approvazione dalla Autorità di Gestione. 

 
Visto              che da parte dell’Assistenza tecnica della Autorità di Gestione, si è ottenuta l’autorizzazione Prot. n. 

12179 del 21/10/2019 per la rimodulazione del lotto 1 Laboratorio di Sistemi di Automazione 
 

Decreta  
 

1. di annullare, per i motivi in premessa, d'ufficio in autotutela l'Avviso pubblicato da questa 
Amministrazione con prot. nr.12050 del 18/10/2019 per la Manifestazione di Interesse per la 
realizzazione dei laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Prot. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017 - Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti  
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2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all' Albo online dell'Istituto. 
 

 
3. di emanare a brevissimo termine nuovi Bandi e/o Avvisi, rettificati e integrati sulla base delle evidenze 

sopra espresse. 

 

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa  Francesca  Spampani 
                                                                                                                                           (Documento firmato digitalmente ai sensi  del codice                                                                                                                         

                                                                                                                                           dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse)  
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