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Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE    “G.Tomasi di Lampedusa” 

              Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania    Tel. 095416230 - Fax 095415963 

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005 

         e-mail:ctic828005@istruzione.itPec:ctic828005@pec.istruzione.it 

Prot. n. 5125 del 25/07/2019                                                                                     Agli Atti dell’Istituto  

Al Sito dell’Istituto  

Al DSGA 

Alla docente Perrone Daniela 
 

OGGETTO: REVOCA attribuzione incarico  di ESPERTO INTERNO per il modulo “GIOCHIAMO 

CON SCRATCH”  Progetto “MY MIND progetta...programma...risolve”,  Avviso pubblico prot. 2669  

del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale” , Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale”.  

Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-908               CUP :H18H19000130001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'Avviso Prot. 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 logico 

e computazionale e della  creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTA l'ammissione a finanziamento del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-908 “MY 

MIND progetta...programma...risolve” di cui all'avviso AOODGEFID\2669 del 

03 marzo 2017 con lettera di autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28252 

del 30 ottobre 2018; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con i 

Fondi Strutturali Europei 2014-20 – edizione 2018; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.174 prot. n. 1203 del 13/03/2017, di 

adesione generale alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento 

dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

  VISTA             la delibera n.32 del Consiglio di Istituto prot. n. 1362 del 20/03/2017 di adesione 
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generale alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti 

che saranno finanziati nel PTOF; 

VISTO  la delibera del Consiglio d’Istituto di assunzione in bilancio del finanziamento di 

€22.728,00 n. 84/18 verbale n. 19 del 6 novembre 2018 a valere sul Fondo Sociale 

Europeo relativo al progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-908 “MY MIND 

progetta...programma...risolve” di cui all'avviso AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 -  

       VISTA          la determina  di assunzione in bilancio delle somme   assegnate per la realizzazione 

del Progetto Annualità 2018/2019  per un importo autorizzato di euro 22.728,00 

Prot. n. 5022  del 12/11/2018 ; 

     VISTA  la nota MIUR prot.n. 38115 del 18.12.2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 recepito dalla Regione 

Siciliana con Decreto Ass. n. 7752 del 28 dicembre 2018 - Regolamento 

concernente le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche;  

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 art. 7 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA la nomina del R.U.P del progetto “MY MIND progetta...programma...risolve”  prot. 

  n. 3951 del 31/05/2019; 

VISTO  il proprio avviso di selezione  per l’individuazione di docenti esperti interni prot. n. 3955 

                        del  31/05/2019; 

VISTE  le candidature pervenute; 

  VISTO    il verbale della commissione tecnica,  che ha esaminato le candidature e redatto la 

graduatoria, prot. 4283 dell’11/06/2019; 

  VISTA  la graduatoria provvisoria docenti esperti interni prot. n. 4308 del 13/06/2019, 

pubblicata all’albo online del sito web dell’Istituto in data 14/06/2019;  

  VISTA  la graduatoria definitiva docenti esperti interni prot. n. 4592 del 21/06/2019, 

pubblicata all’albo online del sito web dell’Istituto in data 14/06/2019;  

  VISTA  la lettera di incarico alla docente DANIELA PERRONE individuata quale 

ESPERTA INTERNA per il modulo: “GIOCHIAMO CON SCRATCH”,  prot. n. 

4669 del 25/06/2029 ; 

 VISTA  la comunicazione di rinuncia dell’incarico a lei attribuito-  causa incertezza sulla 

permanenza nel nostro Istituto per l’a.s. 2019/2020- incarico dirigente scolastico- 

  pervenuta dalla docente Daniela Perrone in data 22/07/2019  e assunta a prot. con 

n. 5026 del 22/07/2019;  

REVOCA 

 l’incarico conferito alla docente DANIELA PERRONE, in qualità di esperta interna per il modulo  

“GIOCHIAMO CON SCRATCH”, progetto “MY MIND progetta...programma...risolve”,   

         Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale”.  

         Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-908. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti  

Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

         e normativa connessa 


