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contrasto del rischio di fallimento formativo precoce  e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità 
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                                             AGLI ATTI 

                                                                                               SITO ONLINE 

                                                                                               SEDE  

 

 

 
Oggetto: Decreto di Sostituzione Docente Tutor a carattere di urgenza. 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” (obiettivo specifico 10.2) 
attraverso le Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(Azione 10.2.2) – Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto 
del rischio di fallimento formativo precoce  e di povertà educativa, nonché per la 
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 
criminalità – Prot. 26502 del 06/08/2019. 

Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-74         CUP:  G17H03000130001 
 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020; 

 
l’Avviso Avviso pubblico prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019, emanato 
nell’ambito  del  Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - 
Fondo di Rotazione (FdR) approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 - 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” (obiettivo specifico 10.2) 
attraverso le Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(Azione 10.2.2) per rafforzare le competenze alfabetiche funzionali, le competenze 
multilinguistiche; le competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica 
(STEM); le competenze digitali; le competenze personali, sociali e capacità di 
imparare a imparare; le competenza in materia di cittadinanza; le competenze 
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imprenditoriali; le competenze in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale. 
 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28738 del 28 settembre 2020 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica, nell’ambito 

dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-74 

- Autorizzazione progetti; 

VISTE le delibere del Collegio dei Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020;  

  

VISTO che il progetto  è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 32.410,00; 

 

CONSIDERATO  che in sede di programmazione delle attività è stata programmata per la giornata 

odierna, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, per il modulo 5 “Valesio d’Amare”, una 

uscita presso il sito archeologico Valesio; 

 

CONSIDERATO 

 

 
 

CONSIDERATO   

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

gli impegni inderogabili assunti con la ditta che si occuperà del trasporto degli 

alunni presso il sito su richiamato; 

 

che la docente IURLARO ROSANNA, Tutor del modulo 5 “Valesio d’Amare”, 

ci ha appena comunicato che è impossibilitata a partecipare alla predetta uscita, per 

sopraggiunti motivi di salute e, pertanto, si rende necessario reperire una docente 

che la sostituisca; 

 

che è stata acquisita la disponibilità della Prof.ssa CATALDI Francesca ad 

accompagnare gli alunni presso il sito suddetto; 

 

DECRETA 

 

la sostituzione per la giornata odierna,  della Prof.ssa IURLARO Rosanna con la Prof.ssa CATALDI 

Francesca, considerato il carattere d’urgenza della motivazione e l’impossibilità di rinviare quanto 

programmato. 

 

 
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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