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All’albo 

 Al Sito web  
Al fascicolo del progetto 

 Al prof. Giovanni Maugeri 
 

 
 
Oggetto: Revoca incarico TUTOR conferito al docente Maugeri Giovanni 
 
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). 

 
CUP: J93D21002270006 
CNP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-345 

Titolo: A scuola di competenze 

Modulo: Io gioco con lealtà 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
 

VISTO l’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). 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; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTO l’avviso di reclutamento TUTOR interni Prot. n° 1837 del 16/03/2022; 

VISTA la proroga di scadenza dell’avviso prot. n. 2048 del 24/03/2022; 

VISTO Il verbale della commissione prot. n. 2294 del 01/04/2022; 

VISTO l’incarico conferito prot. n. 2374 del 05/04/2022 al prof. Maugeri Giovanni; 

CONSIDERATO che l’incarico assegnato al prof. Maugeri Giovanni, supplente temporaneo di 

Ed. Fisica,  a seguito di procedura di selezione INTERNA, aveva durata fino 

alla scadenza del  contratto con la pubblica amministrazione;  

CONSIDERATA la necessità di garantire la presenza di un tutor durante le attività relative al 

modulo di sport “ io gioco con lealtà”, 

 

 
DECRETA 

 

La revoca dell’incarico, conferito al prof. Maugeri Giovanni con provvedimento prot. n° 2374 del 

05/04/2022; 

L’avvio di una nuova procedura di selezione di un docente tutor interno e in caso di assenza, avvio 

di una procedura esterna per la selezione di una professionalità a cui assegnare l’incarico di tutor 

per il modulo formativo “ Io Gioco con lealtà”. 
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Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo e sul sito istituzionale 

www.scuolacastiglione.edu.it. . 
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