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Codice CUP: E81G17000110007 

Agli Atti 

Al Sito Web 

Al personale in servizio presso l’I.C. “M. Beneventano” 

 

- OGGETTO: ERRATA CORRIGE – AVVISI DI SELEZIONE PERSONALE 

(ESPERTI, TUTOR,REFERENTE ALLA VALUTAZIONE E PERSONALE ATA) - 10.2.5A-

FSEPON-CA-2018-685 – Together. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 - “Potenziamento delle              

competenze di cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze 
trasversali. - Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-685 – Together. 

 
VISTA                         la L. 241/90 e successive integrazioni; 

  
TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione 

                                         appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui deve essere  
                                         sottoposta la procedura di selezione; 

 

AVVALENDOSI          del potere dell’autotutela della pubblica amministrazione; 

 

CONSTATATO che negli avvisi:  
 

1.prot. n. 0002212 del 07/05/2019 con oggetto avviso interno per la selezione interna esperto 
progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-685 – Together.   -  
2.prot. n. 0002388 del 20/05/2019 con oggetto avviso interno per la selezione interna tutor 
progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-685 – Together. -  

          3. prot. n. 0002695 del 31/05/2019 con oggetto avviso interno per la selezione del personale Ata  
progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-685 – Together. 

  ACCERTATO   che  veniva o erroneamente richiamato nei suddetti avvisi interni  il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla  gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche 44/2001 anzichè il D.I. 
129/2018;                                                        
 CONSTATATO che nell’avviso :     

prot. n. 0002212 del 07/05/2019 con oggetto avviso interno per la selezione interna esperto 
progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-685 – Together. veniva indicato erroneamente  l’importo 
orario  lordo stato di euro  60,00 anziché quello corretto di euro 70,00;  

  
                                                                               DECRETA 

 
     L’ ERRATA CORRIGE DEI SEGUENTI AVVISI : 
 

prot. n. 0002212 del 07/05/2019 con oggetto avviso interno per la selezione interna esperto 
progetto 10.2.5°-FSEPON-CA-2018-685 – Together. 

   -  

 

 
 
 
VISTO 
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prot. n. 0002388 del 20/05/2019 con oggetto avviso interno per la selezione interna tutor 
progetto 10.2.5°-FSEPON-CA-2018-685 – Together. 

   
 -  

           prot. n. 0002695 del 31/05/2019 con oggetto avviso interno per la selezione del personale Ata     
           progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-685 – Together.  

 
IN CUI IL REGOLAMENTO CORRETTO E’ IL D.I. 129/2018 

 
 
L’ ERRATA CORRIGE DELL’AVVISO:  
 

 
prot. n. 0002212 del 07/05/2019 con oggetto avviso interno per la selezione interna esperto 
progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-685 – Together. 

  
L’IMPORTO CORRETTO DI CUI TENER CONTO È IL SEGUENTE: euro 70,00 ( comprensivo di ritenute); 

. 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web https://www.icmbeneventano.edu.it. 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Anna Fornaro 
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