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Ruvo di Puglia, 23/07/2014

ANNULLAMENTO BANDO DI SELEZIONE ALUNNI PER VIAGGIO
STUDIO
IN GRAN BRETAGNA -FRANCIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la lettera di autorizzazione all’avvio delle attività (Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/4597 del
27/05/2014) del Progetto d’istituto, codice: C-1-FSE-2014-194 con relativo impegno di spesa;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007-2013, Edizione 2009;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 31/01/2014 e del 17/06/2014 relativa ai criteri per il
reclutamento alunni;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 04/02/2014 e del30/06/2014 relativa ai criteri per il
reclutamento alunni;
CONSIDERATO che il progetto autorizzato comprende due moduli: “Stepping into success”- destinato a 20
allievi delle classi III / IV con un livello di conoscenza della lingua inglese tale da poter frequentare un corso
di livello B1 Cambridge - e Le Français...Une chance pour l’Europe – destinato a 15 allievi delle classi III /IV
che abbiano un livello in entrata tale da poter frequentare un corso di livello B1 Delf;
TENUTO CONTO che nel bando prot.n. 5325/C1-FSE-2014-194 del 04/07/2014 non è stato precisato che la
tipologia di livello B1 debba riferirsi al Cambridge;

TENUTO CONTO che nel bando prot. 5325/C1-FSE-2014-194 del 04/07/2014
non è stata prevista
l’esclusione dalla partecipazione degli allievi con certificazione Cambridge liv. B1 o superiore;
TENUTO CONTO che nella domanda di partecipazione allegata al bando prot. n. 5325/C1-FSE-2014-194 del
04/07/2014 non è stata inserita la richiesta dell’autocertificazione di non aver già acquisito il livello di
certificazione pari o superiore al livello B1 Cambridge;
TENUTO CONTO altresì che le disponibilità finanziarie consentono la partecipazione al viaggio studio in
Gran Bretagna per soli 16 alunni, anziché 20;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n. 241-artt.21 octies e 21 nonies;
CONSIDERATO che non è stata ancora pubblicata la graduatoria di merito degli allievi ;
RILEVATA la sussistenza di un rilevante interesse pubblico;
RILEVATO di dover procedere in autotutela all’annullamento del bando in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell’art.21/nonies della legge 241/90 e s.m.i;

DISPONE
L’annullamento “in autotutela” del bando prot. 5325/C1-FSE-2014-194 del 04/07/2014, di reiterare le
procedure per la ricerca degli alunni con indizione di nuovo bando.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e all’albo legale del sito e sarà
notificato a tutti gli aspiranti.

f.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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