
1  

 
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “NICOLO’ PALMERI” 

Piazza Giovanni Sansone, 12 - 90018 TERMINI IMERESE (PA) 
Tel. 0918144145 - Fax 0918114178 - email paps24000g@istruzione.it 

CF 96030480824 - CM PAPS24000G – www.liceopalmeri.edu.it 

 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38 Competenze di base 2° edizione 

Titolo del progetto: “Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo” 

CUP B65E18000220006 

 

Prot. n.  

Agli Atti 
Al fascicolo Pon Fse: 

Avviso 4396 del 9/3/2018 

 

Al sito web della scuola 

All’Albo 

Al Sig. Giancarlo Porcasi 
 
 

Oggetto: Annullamento in autotutela incarico di direzione amministrativo-contabile DSGA – Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale - Competenze di base - 2a edizione Fondi 

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

l’apprendimento” 2014- 2020. Fondo Sociale Europeo Asse I Avviso AOODGEFID/4396 del 

09/03/2018 progetti per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38 Competenze di base 2° edizione 

Titolo del progetto: “Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo” 

CUP: B65E18000220006 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  l’avviso pubblico prot. 4396 del  09/03/2018  - FSE - Competenze di base - 2a edizione  Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Asse I Avviso AOODGEFID/4396 del 

09/03/2018 progetti per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID registro ufficiale 00/20678 del 21 giugno 2019 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 
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stato autorizzato il progetto dal titolo “Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad 

affrontarlo.” Relativo all’avviso n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a 

edizione per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base, proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 40.656,00; 

RICHIAMATA la già rilevata necessità di individuare una figura cui affidare l'attività di direzione della 

Gestione amministrativa, contabile e per le attività di rendicontazione del progetto; 

VISTO l’affidamento dell’incarico di cui in oggetto (prot. n. 650 del 03/02/2020) al DSGA dell’a.s. 

precedente, Sig. Giancarlo Porcasi; 

CONSIDERATO tuttavia che il progetto in argomento, il cui svolgimento è stato consentito dall’Autorità 

di Gestione fino al 30/09/2021, non è stato effettuato nell’a.s. 2019/20 ma rimandato ad annualità 

successiva in conseguenza dell’emergenza Covid-19 che dal febbraio 2020 ha connotato l’anno 

scolastico; 

CONSIDERATO pertanto che il suddetto incarico di direzione amministrativo-contabile non si è 

concretizzato, né potrà il DSGA dell’a.s. 2019/20 svolgerlo, in quanto in servizio nell’a.s. 20/21 

presso altra amministrazione scolastica; 

RITENUTO quindi di dover procedere in autotutela all’annullamento dell’incarico al DSGA a.s. 

precedente per sopravvenuta cessazione dell’incarico di DSGA, in conseguenza di passaggio a 

nuovo anno scolastico ed avvenuto trasferimento presso altra Istituzione; 

 

DISPONE 

 

Per i motivi espressi in premesse, parte integrante del presente provvedimento, di annullare/revocare in 

autotutela l’incarico di direzione della gestione amministrativo-contabile del Progetto 10.2.2A-

FSEPON-SI-2019-38 al DSGA a.s. 2019/20 Sig. Giancarlo Porcasi, di cui prot. 650 del 03/02/2020. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilena Anello 

 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 
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