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Protocollo digitale 

Alla docente Paola Gagni 
All’Albo dell’Istituto 
Ai sito web dell’istituto 
Agli Atti 
 

Oggetto: Decreto decadenza incarico di tutor modulo “Improve Sciences at LDM” 
  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).   

 CODICE: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-128 - CUP J73D21001660007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 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); 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 
13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID 19226 del 02/07/2021 con la quale la 
competente Direzione Generale autorizza la proposta progettuale presentata da 
questa Istituzione Scolastica; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 7454 del 07/10/2021 per la selezione di personale per il 
profilo di Esperti e Tutor; 

VISTE  le graduatorie definitive pubblicate in data 26/10/2021 prot. n. 8077; 
VISTO  l’incarico di Tutor attribuito alla docente Paola Gagni con prot. n. 9429 del 

30/11/2021;  
PRESO ATTO che la docente Paola Gagni in data 27/01/2022, prot. n. 941, ha rinunciato 

all’incarico di Tutor per il modulo “Improve Sciences at LDM”; 
CONSIDERATA la necessità di garantire la presenza del tutor durante le attività relative al 
       modulo “Improve Sciences at LDM” 

DECRETA 

La revoca dell’incarico di Tutor conferito alla docente Paola Gagni con provvedimento prot. 
n. 9429 del 30/11/2021.  

Alla docente verrà liquidato il compenso orario di € 30,00 lordo per le 8 ore effettivamente 
svolte. 
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Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo on-line dell’Istituto. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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