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Prot. 5364/VIII.1 

Avviso prot. n°3504 del 31/03/2017 

Atti - Fascicolo PON FSE 2014-2020  

Albo d’istituto - Sezione PON FSE 2014-2020 

Al sito web dell'Istituto 

  

 

 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”. 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 - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza 

europea” –“Potenziamento linguistico e CLIL”.  

. 

PROGETTO “MIND EUROPE!” 

Codice CUP Codiceidentificativoprogetto 

H27I17000500007 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-143 
 

 

DECRETO REVOCA CONTRATTO DI PRESTAZIONE 

D’OPERA 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 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 della Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”. 

 VISTO le graduatorie definitive regionali,prot. 19591 del 14/06/2018,dei progetti ritenuti 

ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 3504 del 31/03/2017;  

 VISTA la nota prot. n°. AOODGEFID/23119 del 12/07/2018 con la quale il MIUR   autorizzava 

l’avvio delle attività progettuali delle scuole risultate in posizione utile nelle graduatorie 

definitive regionali, fissando i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018con la quale il MIUR   autorizzava 

l’avvio delle attività progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto  nell’ambito del 

PON in oggetto specificato, articolato in un solo  modulo di 60 ore e  finanziato per il complessivo 

importo di € 10.164,00; 

 VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

  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 ; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il decreto del D.S.  prot. n° 5081/VIII.1 del 11/10/2018 di assunzione a bilancio dei Fondi 

Europei a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione del Piano; 

 VISTO la delibera n°14 del Consiglio di Istituto del 15/10 /2018di variazione in aumento del 

programma annuale 2017  per l’importo di detto Piano; 

 VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), prot. n.1447/VIII.1 del 27/03/2019; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro -comparto scuola  

 VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto “Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

 VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazionedifigureprofessionaliinternee/oesternefunzionaliallarealizzazionediproge

tti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale,  
approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 4 del 27/09/2017 ; 

 VISTI i criteri di selezione delle figure coinvolte nel progetto deliberati dal Collegio dei Docenti con 

delibera n. 31 del 15/10/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.11 del 15/10/2018; 

 VISTO il decreto di graduatoria esperti Prot.3301 /VIII.1 del 25.07.2019; 
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 VISTO il contratto prot. 3622/VIII.1 del 03.09.2019, stipulato tra l’Istituto Comprensivo “G.Galilei” e la 

prof.ssa Blessing Fadelix; 

 VISTA la comunicazione prot. 5362/VIII.1 del 04.12.2019 con la quale la prof.ssa Blessing Fadelix 

rinunciava al ruolo di esperto per le attività del modulo “Mind Europe” da espletarsi per il completamento 

del modulo stesso; 
 

DECRETA 

 

la revoca del contratto prot. 3622/VIII.1 del 03.09.2019. I compensi in favore della Prof.ssa Blessing 

Fadelix, saranno erogati per le ore di docenza effettivamente prestate fino alla data della rinuncia.  
 

 

 

 

 

Arienzo, 04.12.2019                                                                                        F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosa Prisco 

 


