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Prot. N. 0002403/VIII.1 

-  Al Prof. Mirco Spedicato        

-  ALBO PRETORIO -  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo 10.1.A FSE PON- PU- 2017-313 

"Kantieri per il futuro". – Decreto di revoca della nomina di tutor interno per il modulo feel & dance junior 

  

CUP: E49G17000730007  
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IL DIRIGENTE SOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto “Inclusione sociale e lotta al 

disagio”.  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio 

delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, 

identificato dal codice "10.1.A FSE PON- PU- 2017-313” dal titolo “Kantiere per il futuro”, per l'importo 

complessivo di € 39.927,30.  

VISTA la Determina Dirigenziale de 11/09/2017 prot. n. 0003705/PON con la quale è stato acquisito il 

finanziamento in oggetto nel Programma annuale.  

VISTI i criteri si selezione del personale interno proposti dal Collegio dei Docenti con delibera n. 6 del 

26/09/2017 e stabiliti nel Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 13/10/2017.  

 

VISTO il Bando di Selezione fra il Personale interno: - Bando di Selezione fra il Personale interno: Figura di 
tutor interno prot. n. 0005621/VIII.1/PON del 22/12/2017 
 
VISTO il verbale del 11/01/2018 prot. n. 0000175/VIII.1/PON 
 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva del 16/01/2018 prot. n. 0000155/VIII.1/PON 
 
VISTO il decreto di nomina prot. n.  0000785/VIII.1/PON del 12/02/2018 
 
VISTA la comunicazione dei rinuncia all’incarico di tutor interno per il modulo Feel & dance Junior da parte 
del prof. Mirco Spedicato presentata in data 14/05/2018 prot. n. 0002394/VIII.1 
 

DECRETA 

Per le motivazioni in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di 

revocare l’incarico di tutor interno per il modulo Feel & dance Junior al Prof. Mirco Spedicato con effetto 

immediato e di pubblicare nuovo avviso interno volto all’individuazione di una figura di tutor per il modulo 

in oggetto per le restanti 08 ore.  

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 


		2018-05-14T14:16:55+0200
	GRILNR76T57F842J




