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Prot. n
All’Albo on line
Al sito nella sezione “Amministrazione trasparente”
Agli atti del PON

Oggetto: revoca incarico Figura aggiuntiva nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (Linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI2017-147 “Espressione e creatività” – CUP: F27I17000080007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 31 Dicembre 2001 n. 895 "Disposizioni relative alla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della Regione siciliana";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO Il R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107 (c.d. "La Buona Scuola"), recante "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative"
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti
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 - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.2 del 13/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2016/2018;

VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (Linguaggi
e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
e il relativo finanziamento;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 206 del 10/01/2018 di comunicazione di autorizzazione del Progetto;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2690/C14 del 07/06/2018 con il quale è stato inserito nel
Programma Annuale dell'esercizio 2018 il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 28/06/2018 di approvazione della variazione al
Programma Annuale dell'esercizio 2018 per il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 03/11/2017 sulla determinazione dei criteri e dei relativi
punteggi per la selezione del personale interno;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura aggiuntiva per lo svolgimento delle
attività dei tre moduli nell'ambito del Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-147 “Espressione e creatività”;
VISTO il Verbale n. 2 del 10 settembre 2018 del Collegio dei docenti che al punto 10 dell’ordine del
giorno prevede l’individuazione delle figure interne per la realizzazione dei Progetti PON a.s. 2018/2019;
VISTA la Delibera n. 8 del Verbale n. 2 del 10 settembre 2018 del Collegio dei docenti che individua le
figure interne di Tutor, Esperti, Figura aggiuntiva, Referente alla valutazione per i moduli dei Progetti PON
a.s. 2018/2019;
VISTE E RITENUTE VALIDE le candidature, ed i relativi Curriculum;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assegnazione dell’incarico pubblicato all’albo e al sito della
Scuola nella sezione "Amministrazione trasparente" con prot. n.4809/C14 del 26/10/2018;
VISTA la comunicazione prot. n. 5188/C14 del 14/11/2018 dell’Ins. Mannino Stefania di rinuncia
all’incarico,
decreta
-

di procedere alla revoca della Figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura;

-

di effettuare l’avvio dei tre moduli del Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-147 senza il
supporto della Figura aggiuntiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Liberto
Firmato digitalmente ai sensi del CAD D. Lgs 82/2005

