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OGGETTO: DETERMINA DI REVOCA INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – AREA CONTABILITÀ – 
Progetto 10.2.2A-FSEPONSI2020-167. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado – Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) per la scuola del primo e secondo ciclo - Sotto Azione 
10.2.2A – Titolo progetto: “Liberi Libri” – CUP: F76J20001080006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
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 Commissione 
Europea;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc…) per la scuola del primo e secondo ciclo - Sotto Azione 10.2.2A;  
VISTA la Nota MI prot. 26362 del 03/08/2020 con la quale sono state comunicate le graduatorie dei progetti 
relativi all’avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  
VISTA la Nota MI prot. AOODGEDIF/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto 
10.2.2AFSEPONSI2020- 167 “Liberi Libri” importo del progetto € 30.117,64;  
VISTO il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot. n. 4848 
del 29/09/2020;  
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera del Consiglio 
d’Istituto, prot. 1052 del 28/02/2019;  
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali;  
VISTA la propria determina di avvio di selezione del personale interno per il conferimento di incarichi di 
Assistente Amministrativo per le attività dell’area alunni e per l’attività contabile, prot. 1037 del 5/02/2021;  
VISTO il proprio Avviso per la selezione del personale ATA profilo Assistenti Amministrativi, prot. 1165 del 
10/02/2021;  
RILEVATO che il termine per la presentazione delle candidature era fissato alla data del 17/02/2021;  
VISTA la propria determina di costituzione della commissione di valutazione delle istanze pervenute in 
relazione al predetto Avviso, prot. 1929 del 3/03/2021; 
LETTO il verbale della Commissione di valutazione, acquisito agli atti; 
VISTA la determina di incarico Assistente Amministrativo – area contabilità – alla Sig.ra Rosalia Milazzo, prot. 
2014 del 5/03/2021; 
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VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 
dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione 
del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, secondo la 
quale ciascuna Pubblica Amministrazione assume le determinazioni di competenza nell’esercizio dei 
propri poteri datoriali; 
VISTA la Circolare 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, ove si sottolinea che “istituti quali 
prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro 
straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino 
maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di 
lavoro appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità delle 
prestazione lavorativa. Si ritiene pertanto conforme a normativa che una PA non riconosca a chi si trova in 
modalità agile, ad esempio, prestazioni di lavoro straordinario”; 
ATTESO che la predetta Assistente Amministrativa svolge la propria prestazione lavorativa integralmente in 
regime di smart working in ragione dell’attuale emergenza sanitaria da COVID-19; 
CONSIDERATO il perdurare dell’attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19; 
VISTO il D.L. n. 183 del 31/12/2020, che all’art. 19 definisce la Proroga dei termini correlati con lo stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il D.M. Pubblica Amministrazione del 20/01/2021, art. 1, che proroga le disposizioni di cui al Decreto 
del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020 fino al 30 aprile 2021 
 

DETERMINA 
 
Art. 1) Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento. 
Art. 2) Revocare con effetto immediato l’incarico di gestione dell’area Contabilità in relazione al progetto 
PON-FSE su richiamato, affidato all’Assistente Amministrativa Sig.ra Rosalia Milazzo, nata a Bisacquino (Pa) 
il 6/04/1961, con determina prot. 2014 del 5/03/2021. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo online e sul sito WEB dell’Istituzione Scolastica – sez. 
Amministrazione Trasparente. 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all’Albo 
dell’Istituzione Scolastica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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