
 
 

 
 
 
Codice CUP: I48H18000530007 
 

                                      All’Ins. La Rosa Mariaconcetta 
All’Albo e Sito Web della Scuola 

  Agli Atti 
 

Oggetto: Decreto di revoca incarico in qualità di ESPERTO nell’ambito del Progetto 10.2.1A 
FSEPON-SI-2019-40 “IL PIACERE DI CRESCERE 2^ EDIZIONE” – Titolo “IL NOSTRO PRIMO 
MUSICAL!!!”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 4396 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.1A – IL 
PIACERE DI CRESCERE FSEPON_SI_2019_40; 

VISTA  la candidatura Prot. n. 1018991 inoltrata in data 28/05/2018; 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 22750 del 01/07/2019 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica   Codice 
Identificativo Progetto: 10.2.1A IL PIACERE DI CRESCERE FSEPON_SI_2019_40; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 01/10/2019; 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D. I. n.129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
VISTO il verbale del Collegio Docenti del 20 Dicembre 2019 con la quale si autorizza la 

designazione diretta di Tutor ed Esperti, espressione da parte dell’organo collegiale; 
 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR 
Prot. 34815 del 02.08.2017; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR 
Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO l’avviso interno per la selezione e designazione diretta del personale interno esperti, 
tutor, referente valutazione, docenti di supporto da parte degli organi collegiali 
recante prot. 2601/U del 19/06/2019; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTI   gli artt. 84, 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007; 
VISTO            l’incarico di Esperto conferito con atto prot. n.919/u del 19.02.2020; 
VISTA            la comunicazione di rinuncia all’incarico di Esperto prot. n. 471 del 25.01.2021  

R E V O C A  

all’Ins.te La Rosa Mariaconcetta, nata il 14/10/1971 a Catania (CT) C.F. 

LRSMCN71R54C351N, in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo 

indeterminato, l’incarico a svolgere la funzione di Esperto nell’ambito del Progetto 10.2.1A 

FSEPON-SI-2019-40 “IL PIACERE DI CRESCERE 2^ EDIZIONE” – Titolo “IL NOSTRO 

PRIMO MUSICAL!!!”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

    Maria Castiglione 
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