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ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di I° grado
Comuni di Gemona del Friuli, Artegna, Montenars
Via dei Pioppi, 45 - 33013 Gemona del Friuli (UD) - Tel. 0432/981056
e-mail: udic85300l@istruzione.it - e-mail pec udic85300l@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico UDIC85300L - Codice Fiscale 91006530306

Prot. n. data vedi segnatura
Alla prof.ssa CORINCIGH Yvette Angelina
OGGETTO: Revoca incarico di collaborazione plurima
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 35 del D.lgs 165/2001 – norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art. 35 del CCNL Scuola del 29.11.2007 – collaborazioni plurime personale docente;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il vigente Regolamento d’Istituto riguardante l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi
delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 02.02.2016 e per il conferimento di incarichi ad esperti delibera
del Consiglio d’Istituto n. 21 del 2902.2016;
VISTO il 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 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto (Collegio dei docenti – delibera del punto 2 del Collegio Docenti Unitario del
29/03/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n. 65 del 05.04.2017);
VISTO il piano presentato in data 09.05.2017 da questa Istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso
pubblico MIUR sopraccitato, candidatura n. 46458 – 1953 FSE Competenze di base presentata da questo
Istituto Comprensivo in data 09.05.2017 e acquisita e protocollata da SIF 2020 al numero 6960 del
19/05/2017;
TENUTO CONTO che la candidatura sopracitata comprende il progetto dal titolo “Con_vincere con la
nostra scuola aperta, inclusiva e innovativa”;
VISTA la Nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID\197 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la
formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione dei
progetti il 31/08/2019 e chiusura contabile amministrativa entro il 31/12/2019;
VISTO il Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 06.02.2018 con
delibera n. 116;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
TENUTO CONTO della possibilità di nominare esperti e tutor attraverso “Designazione diretta da parte
degli organi collegiali”, proposta dal manuale operativo prot. n. 37407 del 21.11.2017;
PRESO ATTO che nel Collegio del 28 giugno 2018 non sono state individuate le figure di ESPERTO
FORMATORE per il modulo di Improve Your English-Gemona, non essendoci risorse umane all’interno
dell’Istituto disponibili a svolgere l'attività;
VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico di procedere a Bando per il modulo Improve Your EnglishGemona;
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VISTO l’avviso pubblico di selezione per personale esterno di individuazione della figura di ESPERTO per
il modulo “Improve Your English-Gemona”, prot. n 5027/C14 del 17/07/2018;
VISTA la candidatura di Yvette A. Coringh, prot. 5244/C14, pervenuta in data 2 agosto;
VISTO la graduatoria definitiva approvata con delibera prot. 5417 del 23/08/2018;
VISTA la rinuncia all’incarico presentata dalla prof.ssa Corincigh Yvette Angelina, prot. n. 9286/C14
REVOCA
alla prof.ssa a T.I. CORINCIGH Yvette Angelina C.F. CRNYTT66P44Z114P l’incarico di esperto
nell’ambito del progetto PON “Con_vincere con la nostra scuola aperta, inclusiva e innovativa”, codice
identificativo 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-58, CUP B65B17000440007, per il modulo di lingua inglese
Improve Your English-Gemona destinato agli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado.

IL DIRGENTE SCOLASTICO
Antonio Pasquariello

Firmato digitalmente da PASQUARIELLO ANTONIO

