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D.G.R. n. 851/2020 Piano Triennale 2021-2023 per gli interventi per l’istruzione e
la formazione tecnica superiore. Approvazione avviso pubblico per la presentazione
delle manifestazioni di interesse alla costituzione di una Nuova Fondazione ITS per
la filiera Turismo nell’Area “tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –
Turismo” Ambito “Turismo e Attività culturali” - Approvazione Verbale
dell’esame del ricorso amministrativo in autotutela presentato dall’Istituto Tecnico
Statale “Tito Acerbo” di Pescara.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso

che con D.D. n. 153/DPG021 in data 29.04.2021 e con riferimento alla normativa
ed ai riferimenti programmatici ivi riportati, è stato approvato l’avviso pubblico per
la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di una Nuova
Fondazione ITS nella filiera Turismo nell’Area “tecnologie innovative per i beni e
le attività culturali – Turismo” Ambito “Turismo e Attività culturali” nonché i
relativi Allegati “1” e “2”, parti integranti e sostanziali della medesima
determinazione;

Precisato

che il predetto Avviso pubblico comprensivo degli Allegati “1” e “2” è stato
pubblicato integralmente nel B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale del Dipartimento
Lavoro – Sociale della Regione Abruzzo www.selfi.regione.abruzzo.it a partire dal
30.04.2021 fino al 14.06.2021;

Dato atto

che a seguito del suddetto Avviso pubblico sono pervenuta n. 2 candidatur2 di
seguito riportate ed acquisite ai numeri di protocollo a fianco di essa indicato:


ISTITUTO TECNICO STATALE TITO ACERBO PESCARA + altri prot.



RA/0247608/21/DPG021 14.06.2021 ore 12.43.50,
IIS “V. CROCETTI – V. CERULLI” GIULIANOVA
RA/0247822/21/DPG021 14.06.2021 ore 12.48.11;

(TE)

+

altri

prot.

Richiamata

la Determinazione Dirigenziale n. 247/DPG/021 del 15.06.2021 con la quale è stata
nominata la Commissione di valutazione per le attività di cui all’articolo 4
dell’avviso;
la Determinazione Dirigenziale DPG021 n. 263 del 22 giugno 2021 con la quale
sono stati approvati gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione di
merito della procedura in questione;

Considerato

che con nota prot. 8480 del 14.07.2021, pervenuta con pec in stessa data, l’Istituto
Tecnico Statale “Tito Acerbo” di Pescara, capofila del raggruppamento secondo
classificato, ha fatto pervenire istanza di riesame ai fini dell’annullamento in
autotutela della Determinazione Dirigenziale DPG021 n. 263 del 22 giugno 2021;
che la Commissione di valutazione, riunitasi il 30 luglio 2021, ha esaminato detto
ricorso in sostanza respingendolo per le motivazioni addotte nel relativo verbale
successivamente trasmesso allo scrivente Dirigente con nota prot.
RA/0320086/21/DPG021 del 30.07.2021;

Ritenuto

di approvare gli esiti dell’esame del suddetto ricorso come da verbale della seduta
della Commissione di valutazione in data 30.07.2021, qui allegato quale parte
integrante e sostanziale;

Visto

l’art. 24, co. 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato:
1) Di approvare il verbale, qui allegato quale parte integrante e sostanziale,
della seduta in data 30.07.2021 della Commissione di valutazione, relativo
all’esame del ricorso amministrativo di cui in premessa in ordine agli esiti,
come approvati con Determinazione Dirigenziale DPG021 n. 263 del 22
giugno 2021, della procedura di cui all’avviso pubblico per la presentazione
delle manifestazioni di interesse alla costituzione di una Nuova Fondazione
ITS nella filiera Turismo nell’Area “tecnologie innovative per i beni e le
attività culturali – Turismo” Ambito “Turismo e Attività culturali”;
2) Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel B.U.R.A.T. e sul
sito istituzionale del Dipartimento Lavoro Sociale della Regione Abruzzo
www.selfi.regione.abruzzo.it.
3) Di trasmettere il presente provvedimento:
• al Direttore del Dipartimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 16, co. 10, della
L.R. n. 7/2002;
• all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020;
• alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto al Diritto
all’Istruzione;
• all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.
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