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Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 

 

 

 

Ai Proff. BARBERI Carmela Maria 

CUSCUNA’ Giovanna 

MOSCA Laura Maria 

AUGELLO Maria Virginia 

RUSSELLO Rosalia Maria 

  

All’Albo pretorio 
Al sito web dell’Istituto 

www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it 
 ( sezione news, PON, amm. Trasparente) 

 
 
OGGETTO:  PROGETTO PON – FSE  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Avviso pubblico “ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I -  Istruzione – Fondo Sociale  Europeo (FSE) – 
Inclusione Sociale e Lotta al disagio- Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1A-  “Interventi per il successo scolastico degli studenti”- Codice identificativo 
Progetto: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-31 - Titolo: Insieme per crescere – CUP: 
C99G17000320007 

 
 

 REVOCA INCARICO DI  FIGURA AGGIUNTIVA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto        Il programma operativo nazionale 2014-2020  “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “ Progetti di inclusione sociale e lotta 
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al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I -  Istruzione – Fondo Sociale  Europeo 
(FSE) – Inclusione Sociale e Lotta al disagio- Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A-  
“Interventi per il successo scolastico degli studenti”  

 
Visto          l’Avviso n. AOODGEFID\10862 del 14 settembre 2016; 
Vista         la delibera del Collegio dei Docenti n° 30 del 30/10/2017 (verbale n°4) con la quale è 

stato approvato l’aggiornamento del  PTOF  in cui è stato inserito il progetto in 
argomento; 

Vista           la delibera del Consiglio di Istituto n°2 del 30/10/2017 (verbale n°28) con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del  PTOF  in cui è stato inserito il progetto in argomento 

 
Viste        le Linee Guida e norme delle attività PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
 

Visto       l’aggiornamento delle suddette  Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 
2017; 

 

Vista        la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 con la quale sono state 
pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 

 
Vista      la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/227530 del 12/07/2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 
 
Vista        la nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 di autorizzazione dei progetti 

di cui al citato avviso; 
 
Vista        la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 
29241 del 18luglio 2017, è formalmente autorizzato; 

 

Vista          la propria determina di assunzione in bilancio n°84 del 22/08/2017 
 

Viste         le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
 

Visto        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

Visto        il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
 

Vista        la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e approfondimenti per 
                 l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
 
Visto      il bando di selezione personale interno Prot. N. 627/A22 del 31/01/2018; 
 
Vista      la Determina Dirigenziale N. 47 del 09/03/2018 di pubblicazione delle graduatorie 
                 definitive; 
 
Vista     la Determina Dirigenziale N. 48 del 12/03/2018 di individuazione delle figure previste 
               dal Progetto PON FSE; 
 
Vista      le determine con le quali venivano assegnati gli incarichi di Figure Aggiuntive ai docenti  
                in indirizzo 
; 
 
Considerato che in base agli studenti iscritti nei seguenti moduli: 
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nella fase di attuazione dei moduli stessi non risultano più necessarie le figure professionali di 
supporto 

 
DECRETA 

 
di revocare l’incarico alle FIGURE AGGIUNTIVE suddette per l’ effettuazione dei moduli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per la realizzazione del Progetto PROGETTO PON – FSE  “Per la scuola – Competenze e ambienti 
 perl’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
 nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
 e in quelle periferiche”. Asse I -  Istruzione – Fondo Sociale  Europeo (FSE) –  Inclusione Sociale e 
 Lotta al disagio- Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
 dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A-  “Interventi per il successo scolastico degli 
 studenti”- Codice identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-31 - Titolo: Insieme per 
 crescere CUP: C99G17000320007 
 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia PERRICONE 

                                                                                                           ( Firmato digitalmente) 

MODULI TITOLO 

Educazione motoria; sport; gioco didattico OFFBALL a scuola: lo sport 
come palestra di vita 

Potenziamento delle competenze di base Riscopri.....Amo la matematica 

Potenziamento della lingua straniera GIVE ME.....ENGLISH 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Mi stimo e mi incoraggio 

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

I colori dell'orto 

Potenziamento delle competenze di base Matematica & realtà 

Potenziamento delle competenze di base Libera la mente 

MODULI TITOLO 

Educazione motoria; sport; gioco didattico OFFBALL a scuola: lo sport 
come palestra di vita 

Potenziamento delle competenze di base Riscopri.....Amo la matematica 

Potenziamento della lingua straniera GIVE ME.....ENGLISH 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Mi stimo e mi incoraggio 

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

I colori dell'orto 

Potenziamento delle competenze di base Matematica & realtà 

Potenziamento delle competenze di base Libera la mente 
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