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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Orientamento 
formativo e ri-orientamento”. Prot. n°AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno 
alle scelte dei percorsi formativi. Sotto-Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento. Tipo di intervento – Modulo per il primo ciclo. 
Progetto:  “Nella vit@ ci vuole … misur@” -  cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-150. 
 

CUP: I67I18000040007 
 

 

• Al Consiglio d’Istituto 

• Agli atti 

• All’Albo dell’Istituto  

• Al sito web: www.icvasicorleone.edu.it 

 

 
Oggetto: REVOCA INCARICO di FIGURA AGGIUNTIVA INTERNA alla prof.ssa MARINO Elisabetta per il modulo “Mi oriento” 

- PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Orientamento formativo e ri-
orientamento”. Prot. n°AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi. Sotto-Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento. Tipo di intervento – Modulo 
per il primo ciclo. Progetto:  “Nella vit@ ci vuole … misur@” -  cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-150 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n°AOODGEFID/2999 del 13/03/2017, concernente le modalità per la 
presentazione della candidatura, relativa all’Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e delle dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e 
di sostegno alle scelte dei percorsi formativi. Sotto-Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento. Tipo di intervento: 
Modulo per il primo ciclo. Progetto: “Nella vit@ ci vuole … misur@”  

VISTA  la delibera n°25 dell’15/03/2017 con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato la Candidatura n°41146 
dell’Avviso Pubblico - Prot. n°AOODGEFID/2999 del 13/03/2017;  

VISTA  la delibera n°21 dell’29/03/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la Candidatura n°41146 
dell’’Avviso Pubblico - Prot. n°AOODGEFID/2999 del 13/03/2017;  

VISTO il D.P.R. n°275/99, concernenti norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
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VISTO la Legge 107/2015; 

VISTA        la delibera n°15 del 30/10/2017 con la quale il Collegio Docenti ha approvato il Piano Triennale dell’offerta 
formativa per l’anno scolastico 2017/2018;  

VISTA  la delibera n°16 del 31/10/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano triennale dell’offerta 
formativa per l’anno scolastico 2017/2018;   

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

VISTA    la nota prot. n°AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, 
nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 
formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la 
presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo 
predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;  

VISTE       le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria di cui alla nota prot. n°1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 
MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/07/2017;  

VISTO     il D.Lg.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione”;  

VISTO     il Decreto Interministeriale n°44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO           il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio 
IV, Prot. n°AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle 
attività previste dal Progetto; 

VISTA la delibera n°31 del 08/05/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma annuale 2018 
il finanziamento relativo all’avviso prot. n°AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 dell’importo di € 22.728,00; 

VISTA la delibera n°40 del Collegio dei Docenti del 17/05/2018, con la quale sono stati approvati i criteri per la 
selezione delle figure aggiuntive interne di cui al bando; 

VISTA la delibera n°45 del Consiglio d’Istituto del 22/05/2018, con la quale sono stati approvati i criteri per la 
selezione delle figure aggiuntive interne di cui al bando; 

VISTO  l’avviso di selezione per il reclutamento delle figure aggiuntive interne Prot. N°3718/U del 11/07/2018 di questa 
Istituzione scolastica; 

ESAMINATE      le domande pervenute con i relativi curriculum vitae dei candidati; 

VISTO            il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata  

ESPLETATE    tutte le operazioni relative alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il reclutamento delle figure 
aggiuntive interne prot. n°4518/U del 25/09/2018; 

VISTO          il verbale definitivo della commissione di valutazione per l’individuazione delle figure aggiuntive interne - 
Progetto: Nella vit@ ci vuole … misur@” -  cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-150; 

ESPLETATE    tutte le operazioni relative alla pubblicazione delle graduatorie definitive per il reclutamento delle figure 
aggiuntive interne prot. n°5095/U del 09/11/2018;  

VISTO       il Decreto di Assegnazione Incarico alla prof.ssa MARINO Elisabetta individuata quale figure aggiuntiva 
interna per il modulo dal titolo “Mi oriento” per n°20 ore, prot. n°5098/VIII.1 del 09/11/2018; 
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PRESO ATTO che la prof.ssa MARINO Elisabetta ha presentato una formale rinuncia all’incarico perché a decorrere dal 1 
settembre 2019 è stata trasferita in altra scuola; 

RILEVATA la necessità di garantire la presenza di una figura aggiuntiva interna per l’espletamento di tutte le procedure 
relative al modulo interessato; 

R E V O C A 
 

l’incarico conferito alla prof.ssa MARINO Elisabetta di figura aggiuntiva interna per il modulo “Mi oriento” Progetto:  “Nella 
vit@ ci vuole … misur@” -  cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-150 e di procedere con la surroga.  
 

     Il presente decreto di REVOCA viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 
all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica www.icvasicorleone.edu.it per la massima diffusione. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Di Salvo. 
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