
Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016.   
Fondo Sociale Europeo “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  
PROGETTO DONIMS 

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-78  
N. CUP: D79G17000880007 

 
Al Dott. Santangelo Gonzalo Josè Luis 

Al DSGA  

All’Albo on Line 

 

RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’ INCARICO di TUTOR 
a norma dell’art. 6 del contratto stipulato in data 04.12.2018 

 

Modulo n. 2 dal titolo Alla ricerca della vera bellezza del Progetto DONIMS Fondi Strutturali Europei – 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO   
 

- che la scuola è assegnataria di Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 19/09/2016 
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I — Istruzione — Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, relativamente al progetto DONIMS. Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-2017-78;  
 
- che in seguito ad emanazione di Avviso pubblico Prot. n. 10384 del 14.11.2018 ed alle successive 
operazioni di comparazione delle domande e di pubblicazione delle relative graduatorie definitive, con 
decreto prot. n.  001182 del 30.11.2018 il Dirigente Scolastico ha individuato il personale a cui conferire 
l’incarico di tutoraggio; 
 
- che in data 04.12.2018 è stato stipulato un contratto di prestazione occasionale d’opera professionale 
con Prot. n. 11239 tra L’Istituto Magistrale I. Gonzaga di Chieti C.F.80002390690 sito in via dei Celestini, 
4 Chieti e rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Grazia Angeloni nata a Chieti il 16/05/1965, 

  LICEO STATALE “ISABELLA GONZAGA” 
SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE - LINGUISTICO 
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Via Dei Celestini, 4 Tel. 0871.41409 fax 0871. 41529 

C. M. CHPM02000G – C.F.80002390690 

www.magistralechieti.gov.it 
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codice fiscale NGLGRZ65E56C632N e il Dott. Santangelo Gonzalo Josè Luis nato a Buenos Aires 
(Argentina) il 05.04.1986 residente a Chieti, Via Ettore Ianni, codice fiscale SNTGZL86D05Z600J per 
svolgere la funzione di tutor nel modulo titolo Alla ricerca della vera bellezza del Progetto DONIMS Fondi 
Strutturali Europei – Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016.   

 

VISTI 
 

Le Linee guida del MIUR per la realizzazione degli interventi PON FSE ; 
L’articolo 6 del Contratto stipulato il giorno 04.12.2018 con Prot. n. 11239, con il dott. Gonzalo ultimo 
capoverso che di seguito si riporta: ” Nel caso in cui il numero degli alunni dovesse scendere sotto il 
numero di 9 per due volte consecutive, il modulo, dopo il secondo incontro, verrà sospeso e sarà liquidata 
solo la somma relativa alle ore di lavoro effettivamente prestate”. 
 
CONSIDERATO che dal registro firme del modulo “Alla scoperta della vera bellezza” si evince 
inequivocabilmente che in data 13.02.2019 sono risultati presenti solo quattro studenti e in data 
22.02.2019 sono risultati presenti solo otto studenti;  
 
SULLA BASE delle evidenze e dei dati inseriti in piattaforma GPU si procede alla chiusura anticipata del 
modulo su nominato e alla liquidazione di n. 20 ore di tutoraggio per il totale di € 600,00 lordo stato 
previa presentazione di fattura elettronica e relazione scritta delle attività svolte.  
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Grazia Angeloni 
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