
 
    

  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020  

Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 “CONOSCERE E AMARE PAESTUM”  

CUP B45B17000530007  

  
Capaccio Paestum 30 Marzo 2019  

 

         Alla Docente VACCARO EMILIA 

 

      Al SITO Web/Albo/PON  

 

Agli Atti 

 

 CUP B45B17000530007- 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”   

Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10.04.2018   

   

DECRETO DI REVOCA INCARICO TUTOR per il modulo “TESORI D’ARTE 2” 

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 “CONOSCERE E AMARE PAESTUM”  

   

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 M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID prot 4427 del 2 maggio 2017 Fondi Strutturali Europei –  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 





con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso pubblico per il 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  

VISTE le delibera n. 87 del Collegio dei Docenti del 31/03/2017 e n. 23 del Consiglio di Istituto del 

20/04/2017 di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 995359 inoltrata in data 30/06/2017   

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 8202 del 29/03/2018 relativa alla pubblicazione 

dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania;  

VISTA la formale autorizzazione del Progetto codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 

pervenuta a questa Istituzione scolastica con Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 e 

impegno di spesa di euro 29867,40  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” nonché le “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia  

VISTA la delibera del Collegio docenti del 29/06/2018, nella quale vengono proposti i criteri per la 

selezione di esperti interni all’Istituzione Scolastica  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 30/06/2018, con la quale sono stati deliberati i criteri per la 

selezione di esperti interni all’Istituzione Scolastica  

VISTO il Regolamento d’Istituto concernente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di 

prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’Offerta Formativa deliberato 

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 novembre 2017 

RICHIAMATO l'Avviso prot. n. 147/06 del 09/01/2019 rivolto al personale interno all’Istituto per la 

selezione di tutor da impiegare nella realizzazione del Progetto10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 

“CONOSCERE E AMARE PAESTUM”  

VISTO il proprio decreto prot. 509/06 del 21/01/2019 di approvazione delle graduatorie e di 

individuazione dei tutor per i percorsi del PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 “CONOSCERE E 

AMARE PAESTUM”  

VISTO il conferimento di incarico TUTOR alla docente Vaccaro Emilia prot. n. 991/06 del 04/02/2019 per 

il percorso TESORI D’ ARTE 2 del Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 “CONOSCERE E AMARE 

PAESTUM” 

PRESO ATTO che la docente Vaccaro Emilia ha presentato rinuncia prot. n. 2930/06-02 del 29/03/2019 a 

svolgere l’incarico assegnatole di TUTOR nel modulo “TESORI D’ ARTE 2” Progetto 10.2.5A-FSEPON-

CA-2018-391 “CONOSCERE E AMARE PAESTUM” 

 

DECRETA 

 

l’immediata revoca alla docente VACCARO EMILIA dell’incarico di tutor nel modulo “TESORI D’ ARTE 

2” nell’ambito del Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 “CONOSCERE E AMARE PAESTUM”. 
 

La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  
 

Il presente decreto è conservato agli atti e pubblicato nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questo 

Istituto. 

A seguito del presente provvedimento si darà luogo a indire una nuova procedura di selezione per il 

reclutamento di un Tutor tra il personale interno a questa istituzione scolastica, da impiegare nella 

realizzazione del modulo “TESORI D’ ARTE 2” di cui al Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 

“CONOSCERE E AMARE PAESTUM”. 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Dott.ssa Enrica PAOLINO  
                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

  
  


		2019-03-30T13:33:27+0100
	PAOLINO ENRICA




