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prot. n. 985/C1t                              Napoli, 22 febbraio 2019 

Al Liceo G.B.VICO  

napc09000v@pec.istruzione.it 

 

Al sito web dell’IISS Nitti di Napoli 

 
Oggetto : Decreto di Annullamento in autotutela della DETERMINA n. 941/2019 -   avente ad oggetto 

PROGETTO “BES Training” Nuovi processi culturali e comunicativi per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

C.U. della rete n° 101 della Regione Campania per “Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi 

speciali”  emanato con Decreto Dirigenziale n. 1172 del 2.10.2018 – FSC 2007/2013 rivolto alle reti di Istituzioni 

Scolastiche della Campania. CUP B24F17009440001 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Vista la DETERMINA  prot.n.941 del 20/2/2019 dell’istituzione in epigrafe 

Visto    l’Accordo di Rete  sottoscritto dalla scuola in epigrafe in qualità  di Scuola partner – con le  altre quattro Scuole 

della Rete BES training CAPOFILA   LICEO  G.B.VICO di Napoli, in partenariato  con Associazione DSA 

Associazione-un limite da superare  e Società UMANITARIA 

 

Considerato  che in data 24/01/2019 è stato sottoscritto l’atto di concessione tra la Regione Campania in persona del 

Dirigente pro tempore della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (DG 

50-11), Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso e l’Istituto Scolastico Capofila Liceo G.B. Vico rappresentato dal Dirigente 

Scolastico prof.ssa Maria Clotilde Paisio, nella qualità di rappresentante legale “Beneficiario”; 

 

Considerato  che  il citato Accordo di Rete per il progetto BES training NON indica  espressamente il trasferimento di 

risorse economico-finanziarie alle scuole partners della Rete, ma indica unicamente l importo massimo di ripartizione 

delle risorse disponibili  per i lavoratori interni afferenti  ai  singoli Istituti partners – ma che  tali  risorse  restando  

imputate e impegnate nel BILANCIO  del Liceo VICO, sono da erogare ad opera  e per effetto degli Atti presupposti 

posti in essere dalla Scuola capofila, ovvero da parte del soggetto Beneficiario del finanziamento della Regione 

Campania , ovvero ad opera ed impulsi del Liceo Vico. 

 

Considerato che detto Atto NON DELEGA  alle scuole partners i compiti  Amministrativi/Contabili   di erogazione 

compensi ai lavoratori, certificazione e rendicontazione  di spesa, relativi al progetto BES-training, che nello specifico 

restano  incardinati nella competenza della SCUOLA CAPOFILA LICEO VICO/ beneficiario del finanziamento per il 

Progetto BES training.  

 

Considerato che  nello specifico NON vi è per l’Istituto  NITTI  TRASFERIMENTO di  RISORSE FINANZIARIE,  

con conseguente assenza di qualsivoglia  obbligo di  erogazione compensi, certificazione e rendicontazione della spesa,  

  

Considerato  che in virtù della qualificazione  di BENEFICIARIO  a favore del Liceo G.B.VICO    l’erogazione  dei 

compensi  ai lavoratori interni alle varie scuole afferenti alla Rete, nonchè   della certificazione e  della rendicontazione 

della spesa restano  totalmente in capo alla SCUOLA CAPOFILA G.B. VICO  firmataria in qualità di BENEFICIARIO 

delle risorse finanziarie disponibili per il Progetto Best Training e firmatario  dell’Accordo del 24/1/2019 con la 

Regione Campania - Direzione Generale Istruzione/Formazione.   

 

Vista l’ assenza  nell’Accordo di Rete, dell’indicazione dell’autorizzazione formale dell’Ente erogatore del 

finanziamento Regione Campania  alla Delega della gestione amministrativo contabile da parte delle SCUOLE in RETE 

per il Progetto BES training    
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Vista l’ assenza di qualsivoglia  delega  a favore delle scuole partners , per la gestione amministrativo-contabile  in 

sostituzione – anche  se parziale -  della Scuola Capofila per il Progetto BES training, procedere ad annullare la 

Determina  n.941/2019,  in quanto priva  dei presupposti  giuridici, che ne giustifichino la stesura e l’efficacia  stessa. 

 

Considerato che NON possono intervenire tra le parti accordi in difformità o deroga  all’individuazione effettuata dalla 

REGIONE CAMPANIA dell’ENTE BENEFICIARIO, individuato nella Scuola capofila LICEO  G.B. VICO, avente 

cod meccanografico NAPC09000V 

 

Tanto premesso 

Considerato necessario tutelare la PA  

Avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla pubblica amministrazione  

DECRETA 

di procedere in AUTOTUTELA all’ANNULLAMENTO dell’Atto - DETERMINA prot.n 941 del 20/2/2019, in quanto 

priva dei presupposti  di fatto e di diritto, che ne giustifichino l’esistenza e l’efficacia.  

Ciò in considerazione dell’assenza nell’Accordo di Rete Progetto BES training- di cui all’oggetto- della specifica 

delega alle scuole partners a  procedere alle operazioni amministrativo/contabili, che permangono incardinate nella 

competenza  della Scuola Capofila LICEO G.B.VICO. Nonché, in considerazione dell’assenza di autorizzazione 

espressa alla delega in favore di altri soggetti diversi dal Beneficiario,  da parte dell’Ente erogatore Regione,  in 

quanto il solo ENTE  BENEFICIARIO risulta essere il LICEO G.B.VICO avente  codice meccanograafico 

NAPC09000V  sottoscrittore dell’Accordo con la Regione Campania in data 24/1/2019, percettore dell’erogazione dei 

corrispettivi per il progetto, quale unico  soggetto  deputato alla spesa  in generale e nello specifico,  unico  soggetto 

legittimato  alla erogazione dei compensi ai lavoratori interni  afferenti alle  varie scuole  partners della rete, nonché 

unico soggetto qualificato per la certificazione e la rendicontazione  della spesa di cui al Progetto BES Training.                                                                  

 

 Il Dirigente Scolastico   

 Dott.ssa Annunziata Campolattano 

                                                                 Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993  


