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All’albo 

Agli atti 

 
 
 

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVOCA  IN AUTOTUTELA DELL’INCARICO CONFERITO 

AL DOCENTE ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO “DIAMO I NUMERI” 

 

Programma Operativo Nazionale (PON) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR per la 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 - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1”, 

 

 

Titolo Progetto: IMPARARE PER INCLUDERE 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-134 

CUP: G63D21002360007 
 

 
IL COORDINATORE 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo di Rotazione (FdR) e 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 finalizzato alla 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Fondo Di Rotazione (FDR) Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA La Candidatura n 1051770 presentata dall’ Ente Religioso Missionarie Eucaristiche per 

l’Istituto “Corsaro”; 
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 VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la Nota Miur (Prot. 20749 del 23/07/2021) di ammissione a finanziamento ed 

autorizzazione delle Scuole paritarie non commerciali della Regione Campania e dalla quale 

risultano ammessi i progetti presentati dall’Istituto Corsaro;  

VISTA La Convenzione sottoscritta tra l’Autorità di gestione, per conto del Ministero 

dell’Istruzione e l’Ente Religioso Missionarie Eucaristiche- per l’Istituto “Corsaro” - per la  

 

 

realizzazione del progetto a valere sull’avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 – 

denominato “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” (nel 

prosieguo, “l’avviso”), emanato nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola– 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo sociale 

europeo (FSE) e del relativo Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola– 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione, 

approvato con delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio prot. N. 0008 del  27/01/2022; 

VISTA La Nomina RUP del Dirigente di cui al prot. N 0044 del 30.0.2022; 

VISTI gli esiti relativi alla selezione dei tutor interni e degli esperti per la realizzazione dei moduli 

nell’ambito dei progetti “IL PONTE DELLE NOSTRE EMOZIONI”, definito dal codice 10.1.1A-

FDRPOC-CA-2021-97 e “IMPARARE PER INCLUDERE” definito dal codice 10.2.2A-FDRPOC-

CA-2021-134, di cui al verbale del collegio docenti n. 7 del 23.02.2022 , con il quale sono state 

individuate le risorse interne atte alla realizzazione dei moduli; 

VISTA La nomina conferita al docente di cui al prot. N 0055 del 04/04/2022; 

VISTA l’impossibilità del docente a svolgere l’incarico di cui alla rinuncia prot. N 160  del 

06/06/2022;  

CONSIDERATA l’opportunità per l’amministrazione di agire in sede di autotutela per preservare 

l’interesse della stessa e ratificare gli atti nel rispetto della corretta tempistica;  

CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento di autotutela; 

 

 DETERMINA  

 

Di annullare in autotutela, l’incarico conferito  in qualità di esperto per la realizzazione de modulo 

“DIAMO I NUMERI” nell’ambito del progetto IMPARARE PER INCLUDERE definito dal 

Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-134 

 
 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web della scuola.  
 

Il Coordinatore 

Maddalena Attanasio 
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