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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “N. PIZI” 
Liceo Classico, Liceo Scientifico e Liceo Artistico 

Via San Gaetano s.n.c. – 89015  PALMI (RC) 
Segreteria tel. 0966/46103 0966/439170 Presidenza tel. 0966/439171 

codice fiscale 91006650807   codice univoco UF4TOL codice mecc. RCIS019002 
www.liceopizipalmi.edu.it   e-mail: rcis019002@istruzione.gov.it  

Pec: rcis019002@pec.istruzione.it 
 
Prot.   10044/VIII.1/fse                                   Palmi,  30/07/2021 
 

 
Al Prof. CURRAO Carlo Gino 
All’Albo www.liceopizipalmi.edu.it 
Atti pon sede 

 
Oggetto: REVOCA INCARICO di Tutor nell’ambito del Progetto PON/FSE “Digital Information” 
Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-417, modulo 2  “Digital Art” 
 

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. N. AOODGEFID 2669 del 03/03/2017 "Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

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

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti n. 3 del 27/03/2017 (verb. 8) e del Consiglio d’Istituto n. 27 del 

27/03/2017 (verb. 6) con le quali è stata autorizzata la candidatura della scuola al progetto “Digital 

information”;  
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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 

28246 del 30/10/2018, con la quale è stata autorizzata l’attuazione del progetto codice 10.2.2A-

FSEPON-CL-2018-417 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 

24.889,50; 

CONSIDERATO che con la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 23/11/2018 (Verb. 3) è stata autorizzata 

l’assunzione in bilancio alla voce P 196 del progetto Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-417;  

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020” versione 2.0 Ottobre 2020 AOODGEFID 29583 del 9/10/2020; 

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.);  

CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo sono state selezionate le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno, come da nota MIUR prot. 34815 del 

02.08.2017; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni prot. 

11252 approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/11/2020 con delibera n. 15; 

VISTA  la nota AOODGEFID 33902 del 26/11/2020 con la quale viene autorizzata la proroga del termine 

di realizzazione del progetto al 31/08/2021; 

VISTA  le note AOODGEFID 4799 del 14/04/2020 e 30993 del 26/10/2020 che consentono il ricorso 

alla modalità “a distanza” nell’erogazione delle attività didattiche e formative nell’ambito delle 

operazioni finanziate dal PON/POC “Per la Scuola” 2014-2020 secondo le modalità indicate dagli 

Uffici della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso di selezione di personale docente prot. 3897 del 22/04/2020, per il reclutamento di esperti 

interni, tutor e referente alla valutazione per l’intero percorso formativo; 

VISTO  il provvedimento prot. 3809/VIII.1/FSE del 06/03/2021 con il quale il Prof.  Currao Carlo Gino, 

nato il 25/01/1963 a Sant’Eufemia d’Aspromonte, in servizio presso questo Istituto in qualità di 

docente a tempo indeterminato di Scienze Naturali A050, è stato incaricato di svolgere la funzione 

di Tutor nell’ambito del Progetto PON/FSE “Digital Information” Codice 10.2.2A-

FSEPON-CL-2018-417, modulo 2 “Digital Art”; 

VISTA  la comunicazione di rinuncia all’incarico assunta a prot. 5667 del 14/04/2021; 

CONSIDERATO che la graduatoria definitiva dei tutor prot. 3632 del 03/03/2021, per il modulo de quo, non 

contempla altri candidati per il predetto incarico; 

RILEVATO che a tutt’oggi sul citato modulo non sono state effettuate attività formative; 

REVOCA L’INCARICO 

di Tutor nell’ambito del Progetto Progetto PON/FSE “Digital Information” Codice 10.2.2A-FSEPON-

CL-2018-417, al Prof. Currao Carlo Gino, nato il 25/01/1963 a Sant’Eufemia d’Aspromonte C.F 

CRRCLG63A25I333  a far data dalla data odierna nel seguente modulo: 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
Importo 

orario lordo 
Importo 

totale lordo 

Mod. 2 – Digital Art 30 

n. 19 studenti e studentesse 
del primo e secondo 
biennio prioritariamente 
del Liceo Artistico e 
Classico 

€ 30,00 € 900,00 

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

interno di comparazione dei titoli;  
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- dispone infine la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line dell’Istituto e nella sezione 

dedicata di amministrazione trasparente. 

 

 

        
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


