
 
 
 
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BOCCIONI-FERMI” REGGIO 

CALABRIA 

CODICE FISCALE 92076850806 E_MAIL  RCIS026005@istruzione.it 

Presidenza - Segreteria Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta , 25 89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969 - fax 0965.499426 - www.boccionifermi.it 
 

Istituto Professionale  " U. BOCCIONI" 
Settore Servizi 
Indirizzi: 

Istituto Professionale  "E. FERMI" 
Settore Industria e Artigianato e  servizi 
Indirizzi: 

- Servizi Commerciali 

- Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale 
Via Itria  s.n.c .ang .Via Messina 
89132 Reggio Calabria 

- Manutenzione e assistenza tecnica 

- Servizi Socio Sanitari – Ottico - Odontotecnico 
Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 
89132 Reggio Calabria 

0965.499430 - Fax  0965.499429 0965.499427 - fax 0965.499426 
 

Prot. N.    6725/04.05                                                                                   Reggio Cal., 14/11/2020 
 

 
 

all’Albo 
al Sito web 

 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – 

Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.– 

TITOLO: “Imprenditori di se stessi”  – MODULI “Conosci te stesso: il coraggio di essere” - “Educare alla scelta” - “La 

mia scelta consapevole”. Decreto di decadenza dall’incarico - ruolo “Esperto” dott. LUIGI FAMILIARI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che il dott. LUIGI FAMILIARI è stato nominato “Esperto” nei 3 (tre) moduli del progetto di cui in oggetto 

– 1) Modulo “Conosci te stesso: il coraggio di essere”: atto di nomina prot. n. 3042/C22 del 28/06/2019; 2) Modulo 

“Educare alla scelta”: atto di nomina prot. n. 3044/C22 del 28/06/2019; 3) Modulo “La mia scelta consapevole”: atto di 

nomina prot. n. 3045/c22 del 28/06/2020; 

 

  Considerata la formale istanza di rinuncia prodotta dal dott. LUIGI FAMILIARI  - prot. n. 5040/04.05 del 18/09/2020 

 

  Visto che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene   

pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;  

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa 

 

1.   la decadenza del dott. LUIGI FAMILIARI dall’incarico di “Esperto” relativamente ai moduli “Conosci te stesso: 

il coraggio di essere” - “Educare alla scelta” - “La mia scelta consapevole” del progetto PON FSE Obiettivo Specifico 

10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto codice:10.1.6A-FSEPON-CL-2018-10 – TITOLO: “Imprenditori 

di se stessi” 

2.   La pubblicazione di tale provvedimento di decadenza all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Anna Maria Cama 

                                          Firma sostituita a mezzo stampa  

mailto:RCIS026005@istruzione.it
http://www.boccionifermi.it/


                                       ai sensi dell’art.3 c.2 L. n. 39/93 

 

 



 


