
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. TEDESCHI” 
-  Scuola dell’Infanzia “A. Barillari” - Scuola dell’Infanzia “A. Tedeschi” - Scuola Primaria “A. Tedeschi” - Scuola - Primaria “N. Carchidi” 

Scuola Secondaria di I grado “I. Larussa” ad indirizzo musicale -Via Vittorio Emanuele III n. .34 – Tel. 0963/71031 - Fax  0963/772881- Codice 
Mecc. VVIC824005 C.F.96014050791-Sitoweb:www.ictedeschi.it  e- mail vvic824005@istruzione.it 

89822 SERRA SAN BRUNO (VV) 

All’Albo Pretorio d’Istituto 
Al sito web 

dell’Istituto 
Ai Docenti 

Agli atti 

Prot. n. 3376/A22        Serra San Bruno 24/09/2019 

Rettifica Avviso di selezione Esperti interni – Tutor - Referente alla valutazione 

Azione 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-153 

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

2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 - ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-153 approvata con provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID\ n Prot. 8202 del 29 marzo 2018. 
 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-CL-2018-153 

 
CUP E38H18000630006 

Smart Cultural Heritage of 
Serra San Bruno 

€ 21.246,00 

Il dirigente scolastico 

 

DATO atto dell’errore materiale presente nell’avviso in oggetto (prot. n. 3332/A22 del 20/09/2019), riportato 

di seguito: 
VISTA la Delibera di ripartizione dei costi dell’Attività di Gestione n.47 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2018, 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 115 del 10/10/2017 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di 
Istituto; 

SI RETTIFICA 

L’avviso, dando atto delle correzioni/integrazioni apportate come di seguito alle voci su indicate: 

VISTA la delibera n. 50 del Collegio dei Docenti del 26/10/2018, circa l’elaborazione dell’aggiornamento del P.T.O.F. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 66 del 26/10/2018 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di Istituto; 

VISTE le delibere n. 11 e n. 12 del Collegio dei docenti del 03/09/2019 e n. 57 e n. 58 del Consiglio d’Istituto del 10/09/2019 

riguardanti i criteri individuazione alunni e figure coinvolte (esperto, tutor, figura aggiuntiva, attuatore, referente 

valutazione), e di ripartizione dei costi dell’Attività di gestione. 

 

Si precisa che tale rettifica non inficia in alcun modo la validità dell’avviso stesso ed i termini di scadenza per la 

presentazione delle istanze. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giovanni Valenzisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

http://www.ictedeschi.it/

