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Prot. n. 

 

 
 
 

Tra Memoria e Progetto 

 

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 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-733 Smart Class Scuole II Ciclo 

Titolo del progetto: “Tools for learning outside of traditional classroom” 
CUP B66J20000230007 

 

 

 
Agli Atti 
Al fascicolo Pon FESR: 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-733 

 

Al sito web della scuola 

All’Albo 

Alla Dott.ssa Tiziana Trigili 

 
 

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

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuo le 

del secondo ciclo – Progetto “Tools for learning outside of traditional classroom”. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-733 

 

CUP: B66J20000230007 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  l’avviso pubblico n. 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola 

del secondo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

mailto:paps24000g@istruzione.it
http://www.liceopalmeri.edu.it/




2  

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento in oggetto, prot. AOODGEFID- 22966 del 

20/07/2020, ricevuta da questo Liceo per un importo totale di €10.000,00; 

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. 12256 del 03/12/2020) alla DSGA in 

servizio nei primi mesi dell’anno scolastico, Dott.ssa Tiziana Trigili; 

CONSIDERATO che in data 14/12/2020 sono sopravvenute le dimissioni della Dott.ssa Trigili 

dall’incarico di DSGA; 

CONSIDERATO pertanto che l’incarico di direzione amministrativo-contabile in oggetto non si è 
potuto concretizzare e la relativa prestazione non è potuta essere effettuata; 

RITENUTO quindi di dover procedere in autotutela all’annullamento dell’incarico alla sopra 
nominata DSGA, in servizio presso questo Liceo nella prima parte del corrente a.s. 2020/21; 

 

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 10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-733 alla DSGA Dott.ssa Tiziana Trigili, di cui al prot. 12256 del 03/12/2020. 

 
 

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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