
 

 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Alla sezione Albo Pretorio On-Line  

Alla sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

del sito della Scuola 

www.istitutocopernico.gov.it 

Alla Prof.ssa Fazio Ignaziina Maria 

 

Al Fascicolo del Progetto 
 

OGGETTO:  Decreto di revoca incarico Prof.ssa Fazio Ignaziina Maria  in qualità di tutor – progetto 10.2.2A-

FSEPON-SI-2019-127   - modulo “My skills in English: Level A2” 

 

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 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

 

Codice progetto:  10.2.2A-FSEPON-SI-2019-127  

Titolo progetto: “Improve your Skills”  

CUP: H68H18000640007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento 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; 

VISTE  le  linee  guida  dell’  autorità  di  gestione  prot.n.  AOODGEFID/1588  del  13/01/2016-  scheda  5 

procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti; 

 

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 e ss.mm.ii. della Commissione 

Europea; 

 

VISTO il 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 Avviso pubblico prot. 4396 

del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa.  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

 

http://www.istitutocopernico.gov.it/




 
VISTA la Candidatura N. 1015130 - 4396 del 09/03/2018 - FSE - Progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;  

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione 

digitale - Uff. IV dei MIUR ha comunicato che è stato autorizzato e finanziato il progetto “Improve your Skills” - 

Competenze di base - 2a edizione –  Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-127, assunta al nostro protocollo n. 5887 

del 18/07/2019; 

 

VISTA la nota MIUR prot.  n° AOODGEFID/0038115 del  18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE – punto 2.2.g Selezione personale interno all’istituzione scolastica; 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020 - Edizione 2018 - Nota MIUR prot. n° AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

 

VISTO il Decreto prot. n. 5898 del 18/07/2019 di inserimento al Programma Annuale 2019 del finanziamento di 

cui al Progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-127  autorizzato e finanziato per  € 40.656,00;  

 
 
VISTA la delibera n° 2B  del  verbale n. 1 /2019  del  Collegio  dei  Docenti nella seduta del 02/09/19 

“Designazione tutor/esperto interno/Figura di supporto  gestionale”–  Progetto Competenze di base  2^ 

edizione “Improve your skills”Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-127; 

 

VISTA la Determina Dirigenziale assegnazione incarichi di tutor interni prot. 834 del 29/01/2020, modulo “My 

skills in English: Level A2, modulo “My skills in English: Level B1, modulo  “My skills in English: Level B2; 

 

VISTA la lettera di incarico, prot n. 844 del 29/01/2020, per la Docente Fazio Ignaziina Maria come tutor nel 

modulo “My skills in English: Level A2”; 

 

VISTA la lettera prot n. 1023 del 01/02/2021 con cui la docente Fazio Ignaziina Maria comunica la propria 

rinuncia all’incarico in oggetto perché in quiescenza dal 01/09/2021; 

 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC 

  

 

DISPONE 
 
 
La revoca per la docente Fazio Ignaziina Maria, dell’incarico di tutor del modulo  “My skills in English: Level A2” 

– progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-127, riconoscendole, sulla base dei dati inseriti in piattaforma GPU, 8 ore 

effettivamente prestate. 

 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Laura Calabrò) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs n. 39/1993 
 

 

 

 


