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Urbania, data del protocollo 
 
ALLA DOTT.SSA ILARIA CAMBIOLI 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 

OGGETTO: REVOCA INCARICO A TITOLO GRATUITO DI ESPERTO ESTERNO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON FSE 
ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-29 «COSA FARÒ DA GRANDE?» MODULO «QUALE PER-
CORSO FORMATIVO È ADATTO A ME?» 

 CUP H27I18000160007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50»; 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»; 

Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-
mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commis-
sione Europea; 

Visto l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/0002999 del 13/03/2017 «Fondi Strutturali Europei – Pro-
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6» Avviso pub-
blico per orientamento formativo e ri-orientamento»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7912 del 27/03/ che costituisce la formale 
autorizzazione del Progetto 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-29 ed impegno di spesa dell'Istituzione scola-
stica; 

Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per 
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter di re-
clutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chia-
rimenti»; 

Vista la Nota MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Na-
zionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondo Sociale Europeo 
e Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento "Disposizioni e istruzioni per l'attua-
zione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020"». 

Visto il «Manuale Operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE prot. 2999 del 13/03/2017 Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per “Orientamento formativo e ri-orientamento”» 

Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi 

Visto quanto previsto dalla sopra citata Nota MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 alla voce «casi specifici 
- Avvisi per orientamento formativo e ri-orientamento»: «La peculiarità dei percorsi di orientamento, 
tendente a mettere in contatto il mondo scuola, con il mercato del lavoro e le università richiede una 
definizione di un partenariato coerente con la definizione degli obiettivi da raggiungere. In questo caso 
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non è necessario attivare le procedure di evidenza pubblica in quanto il personale formativo da coin-
volgere viene individuato nell’ambito del partenariato»; 

Vista la Convenzione per la realizzazione del Progetto 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-29 «Cosa farò da grande?» 
tra l’Istituzione Scolastica e il Centro per l’impiego di Urbino; 

Vista l’individuazione dell’Esperto cui demandare le attività previste dal Progetto effettuata dal Centro per 
l’Impiego di Urbino Prot. N. 1291562 del 20/11/2018 

Vista l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Marche alla Dott.ssa Cambioli Ilaria Maria Teresa a svolgere i 
moduli previsti dal Progetto in orario di servizio 

Vista la comunicazione del Centro per l’impiego di Urbino Prot. N. 0009991 del 09/10/2019 con cui viene 
individuata la Dott.ssa Pierantoni in sostituzione della Dott.sa Cambioli Ilaria Maria Teresa, impossibi-
litata ad iniziare e portare a termine il modulo «Quale percorso formativo è adatto a me?» 

 

REVOCA 

 

Con effetto immediato, alla Dott.ssa Cambioli Ilaria Maria Teresa l’incarico di Esperto per il modulo «Quale percorso 
formativo è adatto a me?» del progetto PON FSE Orientamento 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-29 «Cosa farò da grande?» 

 

Trattandosi di prestazione a titolo gratuito, nessun compenso sarà dovuto all’interessata. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 
firmato digitalment 
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