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PROGETTO PON “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” 

COD. PROG. 10.2.3C- FSEPON-PU-2018-58 

MODULO “Unifying Europe through Language” 

 

 
Oggetto: Decreto sostituzione Tutor accompagnatore Dolores MICELLI con Rossana PERRONE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO L’incarico di Tutor accompagnatore, prot. n. 7687 del 01.08.2019, del progetto in oggetto alla 

docente Dolores MICELLI, a seguito di selezione effettuata con bando interno prot. 6631 del 

20.06.2019; 

 

CONSIDERATO Che, a seguito della definizione dell’Organico di Diritto ad opera dell’USP di Brindisi, la prof.ssa 

Dolores MICELLI, destinataria di COE con titolarità su altra sede e completamento su questo 

istituto, è stata trasferita su altra Istituzione scolastica, perdendo di fatto il diritto di incarico 

sull’Istituzione scolastica IISS “Ferraris De Marco Valzani”; 

 

CONSIDERATO Che il Dirigente scolastico della scuola di titolarità della prof.ssa Dolores MICELLI è neo immessa 

in ruolo su quella Scuola per l’a.s. 2019-2020, e non ha autorizzato  la docente a proseguire 

l’esperienza PON all’estero, secondo progetto, in quanto non più in servizio presso questo Istituto; 

 

CONSIDERATO Che, la comunicazione verbale del diniego all’autorizzazione è stato acquisito dalla sottoscritta in 

forma scritta dalla Dirigente Uscente prof.ssa Maria Antonietta Calò e per le vie brevi dalla 

Dirigente titolare a partire dal 01.09.2019  solo in data 27.08.2019, in tempi eccessivamente 

prossimi alla partenza per Dublino fissata per il 02.09.2019, tanto che risulta improponibile 

l’emissione di un nuovo bando interno per l’individuazione di un nuovo docente tutor 

accompagnatore, secondo procedure PON; 

EFFETTUATA  Dalla scrivente un’indagine informale tra i docenti che è stato possibile rintracciare, dato il periodo 

di ferie in atto, a cui è stata rivolta la richiesta di disponibilità a sostituire la prof.ssa Dolores 

MICELLI nel ruolo di Tutor accompagnatore del gruppo di studenti per Dublino; 

 

VALUTATO  Come criterio di selezione la conoscenza della lingua inglese, data la peculiarità del progetto; 
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CONSIDERATO Che la prof.ssa Rossana PERRONE, è docente titolare a t.i. di lingua inglese su cattedra oraria 

esterna con titolarità presso il corso serale del nostro Istituto e completamento presso altra sede, con 

ampia esperienza in attività didattiche all’estero; 

 

VISTA La disponibilità espressa per le vie brevi dalla prof.ssa Rossana PERRONE, a sostituire in 

emergenza la collega Dolores MICELLI nel Progetto in parola; 

 

ACQUISITA  da parte del Dirigente scolastico della sede di completamento prof.ssa Maria Oliva, la disponibilità 

all’autorizzazione all’incarico di Tutor accompagnatore nel progetto “Unifying Europe through 

Language” della prof.ssa Rossana PERRONE, con permanenza all’estero destinazione Dublino dal 

02 al 21 settembre 2019; 

DECRETA 

 

L’annullamento dell’incarico della prof.ssa Dolores MICELLI a Tutor Accompagnatore nel progetto PON 

“POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” COD. PROG. 10.2.3C- FSEPON-PU-2018-

58 MODULO “Unifying Europe through Language” e 

 

NOMINA IN SUA SOSTITUZIONE 

 la prof.ssa Rossana PERRONE. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del  D. 
Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 

inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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