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Oggetto: Decreto di Annullamento in autotutela degli incarichi aggiuntivi conferiti al personale 
interno dell’Istituto Partner I.C. 58° “J. F. Kennedy”, nell’ambito dell’Azione A) Educazione alla 
legalità e al supporto scolastico e Azione B) Sostegno alla genitorialità del Progetto 
extracurriculare “Applinkiamoci per una nuova scuola di comunità” Cod. uff. 120 - CUP: 
B61G18000620009 
 
AVVISO PUBBLICO SCUOLA DI COMUNITA’ DD 68 e 160 DEL 02/11/2017  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

 
 VISTA la nota MIUR 351 del 12 marzo 2020 “Indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;  

 VISTA la Comunicazione della Regione Campania- Direzione Generale per le Politiche 

Sociali prot. 2020. 0455888 del 01/10/2020 in cui, a causa dell’emergenza epidemiologica e 

in riscontro alle numerose richieste pervenute sulle modalità di prosecuzione delle attività 

è precisata la possibilità di utilizzo delle sedi messe a disposizione dagli enti partner. 

 VISTA la facoltà del capofila di affidare ai singoli Soggetti partecipanti (Istituti Scolastici) lo 

svolgimento delle attività indicate nel progetto, definendo modalità ed obblighi degli 

affidatari (ATS- Art. 3, Impegni della Capofila), 

 La necessità di organizzare le attività progettuali da svolgersi in modalità e-learning 
“attraverso lo strumento della videoconferenza, o con altre modalità di comunicazione 
digitali per sviluppare i contenuti già progettati al fine di minimizzare l’impatto sul 
cronoprogramma di progetto” 

 
CONSIDERATO 

 
 la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, 

personale A.T.A., studenti e famiglie); 
 Che le attività saranno svolte in modalità in e-learning in ottemperanza alle misure di 

contenimento a seguito dell’emergenza epidemologica e allo scopo di perseguire gli 
obiettivi e le tempistiche previste nell’ambito del progetto in oggetto; 

 Il cronoprogramma delle attività; 





 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, l’annullamento: 
 

 Dell’incarico aggiuntivo conferito al Dirigente Scolastico dell’Istituto I.C. 58° “J.F. Kennedy”, 
nell’ambito dell’Azione B) Sostegno alla genitorialità Progetto “Applinkiamoci per una 
nuova scuola di comunità” - Avviso Pubblico SCUOLA DI COMUNITA’ DD 68 e 160 del 
02/11/2017, di Direzione del progetto, in riferimento alla variazione della convenzione 
stipulata con il Capofila dell’ATS “Fondazione Cultura & Innovazione”; 

 degli incarichi aggiuntivi conferiti al DSGA dell’Istituto I.C. 58° “J.F. Kennedy”, di Referente 
amministrativo nell’ambito dell’Azione B)Sostegno alla genitorialità Progetto 
“Applinkiamoci per una nuova scuola di comunità” - Avviso Pubblico SCUOLA DI 
COMUNITA’ DD 68 e 160 del 02/11/2017, in riferimento alla variazione della convenzione 
stipulata con il Capofila dell’ATS “Fondazione Cultura & Innovazione”; 

 degli incarichi aggiuntivi al personale interno dell’Istituto I.C. 58° “J.F. Kennedy”, di 
Referente del progetto nell’ambito dell’Azione B)Sostegno alla genitorialità Progetto 
“Applinkiamoci per una nuova scuola di comunità” - Avviso Pubblico SCUOLA DI 
COMUNITA’ DD 68 e 160 del 02/11/2017, in riferimento alla variazione della convenzione 
stipulata con il Capofila dell’ATS “Fondazione Cultura & Innovazione; 

 degli incarichi di Tutor interno in riferimento ai moduli da svolgere nell’ambito dell’Azione 
B) Sostegno alla genitorialità, in riferimento alla variazione della convenzione stipulata con 
il Capofila dell’ATS “Fondazione Cultura & Innovazione”; 

 degli incarichi aggiuntivi conferiti ai Collaboratori Scolastici dell’Istituto I.C. 58° “J.F. 
Kennedy”, nell’ambito del Progetto “Applinkiamoci per una nuova scuola di comunità” - 
Avviso Pubblico SCUOLA DI COMUNITA’ DD 68 e 160 del 02/11/2017, in riferimento al 
proseguimento dello svolgimento delle attività dell’Azione A) Educazione alla legalità e al 
supporto scolastico ed all’Azione B) Sostegno alla genitorialità in riferimento alla variazione 
della convenzione stipulata con il Capofila dell’ATS “Fondazione Cultura & Innovazione”. 

 
 

 
 
 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Rateni 

Firma autografa omessa  
Ai sensi dell’art.3 

D.Lgs 39/93 
 
 
 


