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Prot.   segnatura di protocollo a margine /VIII.1/fse                 Palmi,  10/09/2019 
 

Alla Prof. LANDRO Vincenza 
All’Albo www.liceopizipalmi.edu.it 
Atti pon sede 

 
 

Oggetto: REVOCA INCARICO di Esperto nell’ambito del Progetto PON/FSE “Metodi 

coinvolgenti: studenti più competenti” Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-72, prot. 2630 VIII.1 del 

01/03/2019, modulo 5 “English as a passport for our future” 60 ore; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il D.M. 28/08/2018 n. 129 in vigore dal 17/11/2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

VISTO  l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il progetto d’Istituto, elaborato e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020), 
finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/38444 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione ha 
comunicato l’autorizzazione dei progetti; 
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VISTA la lettera di autorizzazione al progetto e relativa ammissione a finanziamento dello stesso 
Prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020” prot. 1498 del 09/02/2018 e successivo Addendum prot 9720 del 
18/04/2018; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali 
(P.O.N.);  

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; 

VISTO  l’Avviso MIUR Prot.n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (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 con particolare riferimento al I e al II ciclo”;  

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti n. 3 del 27/03/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 25 del 

27/03/2017 con le quali è stata autorizzata la candidatura della scuola al progetto “Metodi 

coinvolgenti: studenti più competenti”;  

VISTA  la nota del MIUR– Dipartimento per la programmazione e 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 per l’innovazione digitale - Ufficio IV 

Prot. n. AOODGEFID 194 del 10/01/2018, con la quale è stata autorizzata l’attuazione del 

progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-72 proposto da questa Istituzione Scolastica per 

un importo pari a € 44.256,00; 

VISTA la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 31/08/2018 con la quale è stata approvata la Tabella 

di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

CONSIDERATO 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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 23 del 31/01/2018 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale 2018 il progetto “Metodi coinvolgenti: studenti più competenti” 

Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-72; 
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VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 31/08/2018 con delibera n. 50 e la relativa tabella 

di valutazione dei titoli; 

VISTO  l’avviso di selezione per il reclutamento di personale esperto interno, tutor, referente alla 

valutazione e figura aggiuntiva prot.n. 14136 VIII.1 del 29/12/2018 per il Progetto “Metodi 

coinvolgenti: studenti più competenti” Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-72; 

VISTO    il provvedimento prot. 2631 VIII.1 del 01/03/2019 con il quale la Prof.ssa Landro Vincenza 

nata il 16/07/1966 a Taurianova (RC) C.F LNDVCN66L56063D, in servizio presso questo 

Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato di Lingue e culture straniere Cl A024, è 

stata incaricata di svolgere le funzioni di Esperto nell’ambito del Progetto PON/FSE 

“Metodi coinvolgenti: studenti più competenti” Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-72, modulo 5 

“English as a passport for our future” 60 ore; 

VISTA    la comunicazione di rinuncia all’incarico per sopraggiunti motivi personali, assunta a prot. 

10165 del 10/09/2019; 

CONSIDERATO che la graduatoria definitiva degli esperti per il modulo de quo, prot. 2330 VIII.1 del 

22/02/2019, non contempla altri candidati per l’incarico; 

RILEVATO che a tutt’oggi non è stata svolta alcuna attività formativa e che a breve andranno a scadere i 

termini di realizzazione dell’intervento a pena di disimpegno dei fondi comunitari; 

REVOCA L’INCARICO 

- di Esperto nell’ambito del Progetto PON/FSE “Metodi coinvolgenti: studenti più 

competenti” Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-72 alla Prof.ssa Landro Vincenza nata il 

16/07/1966 a Taurianova (RC) C.F LNDVCN66L56063D, a far data dalla data odierna 

relativamente al seguente Modulo: 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
Importo 

orario lordo 
Importo 

totale lordo 

Mod. 5 – English as a passport for 
our future 
 

60 

n. 20 studenti del primo 
biennio in possesso della 
certificazione A2 

€ 70,00 € 4.200,00 

- dispone la riapertura della procedura di selezione di n. 1 esperto per il predetto modulo, mediante 

avviso interno di comparazione dei titoli; 

- dispone infine la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line dell’Istituto e nella 

sezione dedicata di Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                                                            DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

  firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993 

 


