
   

                                       
 All’Albo Pretorio online dell’Istituto  

Al Fascicolo del progetto 

Al sito www.itimajorana.edu.it  

(sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020) 

 

OGGETTO: Revoca incarico - Collaboratore scolastico. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo specifico 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base” – Sotto-azione 10.2.2.A “Competenze di base” 

Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” - Progetto “Forma…Mentis” codice 10.2.2A - FSEPON-SI-2019-25 CUP 

D55E18000180006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE l’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana” di Milazzo (Me) attua percorsi 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo - Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli 

alunni” – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base” – Sotto-azione 10.2.2.A “Competenze di base” - Avviso pubblico 

4396 del 09/03/2018 “Miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa”; 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei moduli formativi del progetto è opportuno avvalersi di n.1 (uno) 

incarico di Collaboratore scolastico per il modulo”…Around the world”, i cui compiti 

sono elencati nella presente lettera di incarico; 

VISTO l’avviso di reclutamento personale interno Ata pubblicato nel sito della scuola, 

prot.n.8483 del 19/09/2019; 

VISTA la domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Collaboratore scolastico, 

presentata dalla sig.ra BURGI GIUSEPPA prot.n.8879 del 28/09/2019; 

VISTA la determina dirigenziale graduatoria definitiva personale interno Ata, incarico di  

Collaboratore scolastico pubblicata con prot.n.9500 del 10/10/2019; 

VISTA la determina dirigenziale assegnazione incarico di Collaboratore scolastico, 

prot.n.9550 del 11/10/2019; 

VISTO l’incarico come Collaboratore scolastico per n.30 (trenta) ore assegnato dal Dirigente 

Scolastico alla sig.ra  BURGI GIUSEPPA prot.n. 9959 del 22/10/2019;   
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CONSIDERATO che la sig.ra BURGI GIUSEPPA ha presentato formale rinunzia all’incarico prot.n.12073 

del 04/12/2019 

 

REVOCA 

 

alla sig.ra BURGI GIUSEPPA l’incarico di Collaboratore scolastico, inizialmente assegnato con nota prot.n. 9959 

del 22/10/2019,  per il modulo”…Around the world”, nell’ambito del progetto “Forma…Mentis” - codice 

10.2.2A - FSEPON-SI-2019-25 CUP D55E18000180006. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario Vadalà) 
 

                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


