
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Codice CUP: E81G17000120007 

Agli Atti 

Al Sito Web 

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

 

OGGETTO: ERRATA CORRIGE – Avviso interno   REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  - 
Avviso interno per la selezione di esperti  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-236 – Cittadini di domani  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
il progetto relativo  a Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 - “Potenziamento 
della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 

 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 nell’avviso :     
- prot. n. 0002476 del 23/05/2019 con oggetto avviso interno per la selezione interna referente alla 

valutazione progetto10.2.2A-FSEPON-CA-2018-236 –Cittadini di domani: 

-   
veniva indicato erroneamente indicato l’importo orario di euro  19,22( comprensivo di ritenute);  

ACCERTATO che l’importo orario  corretto è :euro 23,22 ( comprensivo di ritenute); 

CONSTATATO che nell’avviso :     
- prot. n. 0002445 del 22/05/2019 con oggetto avviso interno per la selezione interna esperto docente  

progetto10.2.2A-FSEPON-CA-2018-236 –Cittadini di domani: 

-   
veniva indicato erroneamente richiamato il D.I. 44/2001; 

TENUTO CONTO  che il D.I. attualmente in vigore è il 129/2018; 
 

DECRETA 
  

1)L’ ERRATA CORRIGE DELL’AVVISO  PROT. N. 0002476 DEL 23/05/2019,;   

 L’IMPORTO CORRETTO DI CUI TENER CONTO È IL SEGUENTE: euro 23,22 ( comprensivo di ritenute); 

 

2) L’ ERRATA CORRIGE DELL’AVVISO  PROT. N.0002445 del 22/05/2019,;   
Il D.I. in vigore è il 129/2018  
. 
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 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro  

 
VISTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadinanza  Europea-  propedeutica  al  10.2.3B  e  al  10.2.3C.  - Azione   10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione  dei  sistemi  educativi  e mobilità  (percorsi di apprendimento linguistico in 

altri  Paesi,  azioni  di  potenziamento  linguistico e  di  sviluppo  del CLIL...), anche a potenziamento 

e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C 

- Mobilità transnazionale - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-236 –Cittadini di domani.   
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