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Al  Docente Giuseppe Surace  

Albo                                                                                                                                                                                       

Sito web 

Oggetto: Revoca  Incarico Tutor  per la figura di tutor  nel Modulo  -Coding e creatività  nell’ambito del 

progetto Pon "CITTADINI DELLA RETE" Codice id. : 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-560  - Avviso Prot. 

AOODGEFID/2669 del 3/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I-Istruzione- 

FSE. Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione 10.2.2A- Competenze di base  -  

CUP: G17I17000740007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 Avviso pubblico  “Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento  delle aree  disciplinari di base – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base. 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti –n. 90 del 06/04/2017 e Consiglio di Istituto – delibera 
n° n. 71 del 06/04/2017;  

 
VISTA   la candidatura N. 48083 - del 19/05/2017; 
 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID 28246 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “CITTADINI DELLA RETE –codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-

560 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 20.328,00; 
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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;  

 
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. 4 nella seduta del 21/12/2018 relativa                            

all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui             al 

presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani     finanziari, per 

l’importo di  Euro 20.328,00; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO   il decreto interministeriale n. 129 del  28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento di    
                               contabilità delle scuole”; 
 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

PRESO ATTO     che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura professionale 

indicata in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi 

ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 

TENUTO CONTO  che per l’attuazione del PROGETTO "CITTADINI DELLA RETE" Pon  Codice id. : 10.2.2A-
FSEPON-CL-2018-560, era necessario reperire la figura del  tutor; 

 
 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’avviso per il reclutamento per il reperimento di figure interne, pubblicato da questo 

Istituto, per la realizzazione del progetto “Cittadini della rete” con prot. n. 432 del 

23/01/2019; 

 

VISTO                  il decreto prot.1294-VIII.1 del 25/02/2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive; 

 

VISTO                 il decreto Prot. n.   1638 -VIII.1   del    07/03/2019 

 

VISTO          Il Decreto del 07/03/2019 prot. 1638–VIII.1  con il quale è stato individuato nel  docente interno 

Giuseppe Surace  il tutor per la realizzazione del Modulo dal titolo   “Coding e creatività”  benchè secondo 

nella graduatoria di merito;  



VISTO  il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva del 25/02/2019 Prot. 1294/VIII 1 con la quale 

la prof.ssa  G. Naldi  benché risultata essere la prima nella graduatoria di merito  era già destinata ad altro 

incarico in qualità di tutor  e pertanto non poteva ricoprirne un altro contemporaneamente; 

CONSIDERATO che il modulo Coding e creatività non è stato avviato nell’a.s. 2028-19  

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica ha richiesto la  proroga  dei termini di scadenza all’autorità 

gestione per il progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-560 - "Cittadini della rete con documento prot. n. 3498-

VlII.1 del 12.06.2019 

CONSIDERATO  che la concessione della proroga in deroga alla scadenza è stata acquisita da questa 

Istituzione con comunicazione  Prot.  22651 

CONSIDERATO che il docente Giuseppe Surace – a tempo determinato - individuato in qualità di tutor con 

decreto del 07/03/2019 prot. n. 1638/VIII.1 non presta più servizio in questa Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che lo stesso non ha prodotto richiesta di collaborazione plurima;   

CONSIDERATO che l’incarico precedentemente ricoperto dalla prof.ssa G. Naldi è stato espletato; 

CONSIDERATO che sono decadute le motivazioni che hanno determinato l’attribuzione dell’incarico al 

secondo classificato nella graduatoria di merito;  

 

REVOCA  

Alla S.V. l’incarico di Tutor nel modulo “Codig e creatività”  nell’ambito del progetto Pon "CITTADINI DELLA 
RETE" Codice id. : 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-560  - Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 3/03/2017 per lo 
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I-Istruzione- FSE. Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Sotto azione 10.2.2A- Competenze di base. 
La pubblicazione ha notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
 

 
 

 

 

 


