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Prot.1185/VI.5 del 19/03/2019
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-108

CUP: C87I18000030007
Alla docente Veronica Venturi
All’Albo e al sito web
dell’I.C. di Tregnago-Badia C.

Oggetto: REVOCA INCARICO di TUTOR ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs.165/2001
Modulo “Scienze…in pratica”” del Progetto “PODCASTING A SCUOLA”
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;

la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto
soglia comunitaria” e relativi allegati;
VISTA
la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018;
VISTO
il D.P.R. N° 275/99 Regolamento dell’autonomia;
VISTO
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti
esterni approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTO
l’avviso al personale interno di selezione per esperti e tutor, prot. 2893 dell’01.09.2018;
VISTA
la graduatoria definitiva per tutor ed esperti pubblicata sul sito web dell’Istituzione
scolastica con n. prot. 3471 del 12.10.2018;
VISTA
la lettera di incarico alla prof.ssa Veronica Venturi individuata quale TUTOR per il modulo
dal titolo “Scienze….in pratica”, provvedimento n. prot. Prot.3521/VII.6 del 17/10/2018
PRESO ATTO
che la responsabilità di direzione e coordinamento del Progetto PON in oggetto è affidata
al Dirigente Scolastico e che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa
appartiene unicamente all’Istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del
percorso formativo e il responsabile del progetto è il Dirigente Scolastico;
PRESO ATTO
della documentazione medica esibita dalla docente Veronica Venturi e assunta al
protocollo con n.1169 del 18.03.2019;
TENUTO CONTO della necessità di espletamento del modulo “Scienze…in pratica” del Progetto
“PODCASTING A SCUOLA” già avviato in data 18.12.2018 e per il quale è stata pubblicata
calendarizzazione e stabilita data di conclusione progetto;
VISTA

DETERMINA
1) di revocare l’incarico conferito alla docente Veronica Venturi, in qualità di TUTOR per il modulo
“Scienze…in pratica ” Progetto “PODCASTING A SCUOLA” Alla docente Veronica Venturi, saranno
riconosciute le ore effettivamente prestate, alla data del 15.03.2019, sulla base dei dati inseriti
in piattaforma GPU.
2) di avviare le procedure di pubblicazione di avviso per l’individuazione, tra il personale interno
alla presente istituzione scolastica, di un tutor per il modulo “Scienze in pratica”.
Tutti gli Avvisi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola www.ictregnago.gov.it area P.O.N.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Maurizio Bianchi
Documento informatico firmato digitalmente
Ai seinsi del D.Lgs n.82/2005 e norme correlate

