
 

 

 

 

Prot. n. 5050/IV.5.1                                                                                                                          Cetraro, 26 luglio 2021 
 

Alla Docente 
Cianni Rosanna 

Al fascicolo PON 
All’Albo 

 
 

Oggetto:  revoca dell’incarico in qualità di esperto interno nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Avviso pubblico del 9 marzo 2018, prot. n. 4936 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa: Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 – dal titolo“Competenze in 
azione” 
-------------------------------- 
CUP: G38H18000430007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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.; 

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 dell'art.21, della legge 
15 marzo 1999, n.59; 

VISTA 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"; 

VISTO il Decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 
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VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 concernente Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, relativo al Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa a valere 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2. Obiettivo 
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-22699 del 1° luglio 2019, con la quale il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV Autorità 
di Gestione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica dal titolo “Competenze in azione” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 
finanziato con FSE – avviso  pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018; 

CONSIDERATE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi  2014-2020; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali, esperti interni/esterni, 
uno per ogni modulo, per lo svolgimento delle attività formative previste dal progetto identificato 
con il codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 – dal titolo “Competenze in azione”; 

CONSIDERATO che in data 24 febbraio 2020, prot. n. 1358, è stato conferito alla prof.ssa Cianni Rosanna, docente 
con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro, l’incarico 
di esperto interno nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il support dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Avviso pubblico del 9 marzo 2018, prot. n. 4936 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: Progetto10.2.2A-
FSEPON-CL-2019-160 – dal titolo“Competenze in azione” 

CONSIDERATO che la docente Cianni Rosanna, in data 19 marzo 2021, con comunicazione acquisita agli atti 
d’ufficio recante prot. n. 1875, ha formalmente rinunciato al predetto incarico; 
  

Tutto ciò visto e rilevato 
DISPONE 

la revoca dell’incarico conferito in qualità di esperto interno nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Avviso 
pubblico del 9 marzo 2018, prot. n. 4936 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 – dal 



 

titolo“Competenze in azione”, modulo n. 4 Lingua Inglese “INVALSI.UK”, in data 24 febbraio 2020  
TRA 

l’Istituto Comprensivo di Cetraro, con sede in Via Donato Faini snc nel comune di Cetraro, codice fiscale 
86001890788, rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore Giuseppe Francesco Mantuano, domiciliato 
ai fini del presente contratto presso la sede dell’istituzione scolastica, 

E 

la docente Rosanna Cianni, nata a Belvedere Marittimo il 7 agosto 1973, codice fiscale CNNRNN73M47A773W, 

in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro (CS) 

 

Il presente atto viene conservato nel fascicolo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 – dal titolo 

“Competenze in azione”  e viene pubblicato all’albo online e nell’apposita area riservata al PON 2014-2020 sul 

sito web dell’Istituto: iccetraro.edu.it. 

 
 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
__________________________ 
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