
  

 

 

 

 

 

 

 
Al sito WEB- 

Albo on line -sez. PON 
Alla docente Ceniccola Marilisa 

 Atti 

 

Progetto:  Impariamo Insieme- 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449-CUP  G21I22000230007 

 
Oggetto. Decreto di assegnazione incarico tutor modulo “All together” per rinuncia del 

candidato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 
13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” Fondi Strutturali Europei 2014-2020, approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 
Commissione Europea; 
VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020- “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”- Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivi specifici 10.1, 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1-  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti UE - n. 
1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo 
europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020, cd. Linee Guida, 
aggiornate nell’Ottobre 2020; 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia 
e tempestività dell’azione amministrativa; 
VISTO l’Avviso interno prot. 7130/U del 08/10/2022 per la selezione e il reclutamento di figure professionali; 
VISTO il Decreto Prot. 0007439/U del 19/10/2022 di annullamento parziale in autotutela dell’ Avviso Prot. 0007130 
e riapertura termini; 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

TELESE TERME 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I 
Grado ad Indirizzo Musicale 

VIALE MINIERI, 131 – 82037 TELESE TERME (BN) 

 

 

C.MIUR: BNIC82900N - C.U. : UFNM6I -C.F. 81002190627 - http://www.icteleseterme.edu.it  
Tel. 0824/976050 –email: bnic82900n@istruzione.it 

Istituto Comprensivo TELESE
C.F. 81002190627 C.M. BNIC82900N
A7446ED - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TELESE TERME

Prot. 0008529/U del 28/11/2022 12:23IV.5.1 - PON

http://www.icteleseterme.edu.it/
mailto:bnic82900n@istruzione.it


  

 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 7871/U del 04/11/2022 e la graduatoria definitiva prot. n.8032/U del 

11/11/2022; 
VISTO il Decreto di assegnazione degli incarichi  Prot. 8033/U del 11/11/2022, con il quale veniva assegnato al prof. 
Giancarlo mele l’incarico di tutor nel modulo “All together”; 
VISTA la rinuncia all’incarico del prof G. Mele, prot. 8450 del 25/11/2022, all’incarico di tutor nel modulo “All together”; 
VISTO che la docente Ceniccola Marilisa  risulta candidata all’incarico e segue il prof. Mele nella medesima graduatoria; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessata; 
 

DISPONE 

      l’assegnazione dell’incarico di tutor nel modulo “All together” alla docente Ceniccola Marilisa. 

 

  
                 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosa Pellegrino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2del D.L.vo . 39/1993 


