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Prot.   n. 4458/B10   

Altamura 27 novembre 2017 

 

Alla prof.ssa Pontillo Luisa- sua sede 

Al DSGA 

All’Albo 

 

  

CUP D79G17001130007 

OGGETTO: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Decreto di decadenza dall’incarico di esperto per le attività del progetto “La mia scuola…oltre” cod.  
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-81, modulo di potenziamento della lingua inglese “This is life”. 
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA 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.;  

VISTO 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA 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”; 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per la scelta del contraente per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”, approvato dal Consiglio di Circolo il 22/09/2017 con 

delibera n.59; 

VISTO l’avviso MIUR.AOODGEFID n. 10862 del 16/09/2016 , avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per 

la realizzazione Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 25/10/2016 con la quale è stato approvato il progetto “La mia 

scuola…oltre ”; 

VISTA la Delibera n. 5 del Consiglio di Circolo del 25/10/2016 con la quale è stato approvato il progetto “La mia 

scuola…oltre ”; 

VISTO il Piano n. 21549 del 14/11/2016 con cui è stato inoltrato il progetto “La mia scuola…oltre”; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del 26/06/2017 con cui vengono pubblicate le graduatorie dei 

progetti, in cui il VI CD “Don Milani” risulta all’ottantunesimo posto della graduatoria della Regione Puglia; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 con cui vengono autorizzati i progetti; 

VISTA la nota MIURAOODGEFID/31710 del 24/07/2017  di autorizzazione del progetto; 

VISTE le Delibere del Consiglio di Circolo n. 52 del 22/09/2017, di ammissione al finanziamento e n. 53 di modifica 

del Programma Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P 

”19”,”La mia scuola…oltre” PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.0034815 del 02-08-2017 recante: ”FSE- PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020- Attività di formazione- Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recante”Linee guida n. 3”;  

VISTO  l’ Avviso interno per la selezione di esperti per il progetto “La mia scuola…oltre”cod.10.1.1A-FSEPON-PU-

2017-81, Prot. n. 3055/B32 del  25 settembre 2017; 

VISTA l’individuazione dell’esperto, fra il personale interno, relativa al modulo “Pallandia”; 

ACCERTATA l’impossibilità di disporre di personale interno per i restanti moduli previsti nel Progetto; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli restanti;  

VISTO l’ Avviso pubblico per la selezione di esperti per il progetto “La mia scuola…oltre” cod.  10.1.1A-FSEPON-

PU-2017-81 prot. n. 3211 del 03/10/2017; 
VISTI i propri Decreti di nomina degli esperti prot. n. 3227/B32 del  04/10/2017, prot. n.3924/B32 del 27/10/2017, prot. 

n.4341/B10 del 17/11/2017; 

VISTA la convocazione per incontro di coordinamento delle attività per il progetto “La mia scuola…oltre” cod.  
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-81 prot. n. 4347/B32 del 20/11/2017; 

PRESO ATTO dell’assenza dell’esperto selezionato per il Modulo  “This is life” prof.ssa Pontillo Luisa alla 

riunione di coordinamento delle attività per il progetto “La mia scuola…oltre”; 
VISTA la mancanza di comunicazioni a riguardo, da parte della prof.ssa Pontillo Luisa; 
 

DICHIARA 

 

La professoressa Luisa Pontillo decaduta dall’incarico di esperto, per il Modulo  di potenziamento della lingua 

straniera “This is life” del progetto “La mia scuola…oltre” cod.  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-81. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Immacolata Abbatantuono 
                                                                                                                             Firmato digitalmente 
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