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Via Visconti d’Oleggio, 83 / 63900 Fermo
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Istituto a indirizzo musicale

N. protocollo e data:

All’ins. Iommi Vissia
Sito web scuola – sezione PON
Albo presso il sito Web Istituzionale
e p.c. DSGA

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). – Progetto 10.2.2A-FSEPONMA-2021-78 LEGGO, SCOPRO, IMPARO
REVOCA INCARICO TUTOR modulo 1 IOMMI VISSIA
CUP: D63D21002840007
La Dirigente Scolastica
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
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scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
VISTI
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
VISTO
l’avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 concernente “Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità)”
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-18562 del 23 giugno 2021 di
autorizzazione dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
VISTE
le delibere del Collegio dei docenti n. 25 del 15 maggio 2017 e del Consiglio
d’Istituto del 30 maggio 2017 di adesione al Piano Operativo Nazionale “per
la scuola” 2014-2020 e all’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul
PON “Per la scuola” 2014-2020 emanato con nota MIUR prot. n. 950 del 31
gennaio 2017
VISTO
il PTOF per il triennio 2019/2022, nel quale con delibera del Collegio dei
docenti n. 43 del 28 giugno 2021 e del Consiglio d’Istituto n. 101 del
13/07/2021 è stato inserito il progetto “Leggo, scopro, imparo”
VISTA
la delibera n. 102 della seduta del Consiglio di Istituto del 13 luglio 2021 di
iscrizione nel Programma Annuale 2021 – P2-16, della somma di € 51.009,30
per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-78 “Leggo, scopro, imparo”;
VISTO
l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot. 10748/2021 del 23/07/2021
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sono necessarie figure professionali di
esperto e tutor
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

l’avviso di questa Istituzione scolastica prot. n. 12690/2021 del 04 agosto 2021
per la selezione di esperti e tutor per la realizzazione del progetto 10.2.2AFSEPON-MA-2021-78 “Leggo, scopro, imparo”;
il decreto prot. n. 13204/2021 del 31/08/2021 di pubblicazione della
graduatoria definitiva di merito per esperti e tutor progetto 10.2.2A-FSEPONMA-2021-78 “Leggo, scopro, imparo” relativa all’avviso prot. n. 12690/2021
del 04 agosto 2021
il provvedimento prot. n. 13244 del 31/08/2021 di conferimento incarico
all’ins. Vissia Iommi in qualità di tutor del modulo Leggo scopro imparo 1 del
progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-78 “Leggo, scopro, imparo”;
comunicazione a mezzo mail della docente Iommi Vissia di contatto diretto
con familiare convivente positivo a tampone antigenico per rilevazione
contagio da COVID-19

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
REVOCA
All’insegnante Iommi Vissia l’incarico di tutor nel modulo “Leggo scopro imparo 1” del Progetto
10.2.2A-FSEPON-MA-2021-78 “LEGGO, SCOPRO, IMPARO”.

Il dirigente scolastico
Prof. Emiliano Giorgi

Nome: GIORGI EMILIANO
Scopo: Firma digitale

