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Marcianise, 22/01/2018 
 

Al Personale Docente 
All’Albo online 

Agli Atti 
Al Sito web dell’istituto 

 
OGGETTO: DECRETO DI RETTIFICA ART. 12 DELL’AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 

INTERNO REFERENTE PER L’ATTUAZIONE PROGETTISTA ESECUTIVO E REFERENTE PER 
LA VALUTAZIONE DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10.1.1A-
FSEPON-CA-2017-281 - C.U.P. – F24C16000040007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso di questa istituzione scolastica prot. n. 21 del 04/01/2018, per la selezione di 
personale docente interno atto a ricoprire il ruolo di referente per l’attuazione progettista 
esecutivo e di referente per la valutazione, per la realizzazione del progetto dal titolo “LA 
SCUOLA OLTRE…”, inteso a favorire il successo scolastico degli studenti attraverso  il 
potenziamento della capacità logico-matematica e linguistica, ad elevare la qualità delle 
competenze sociali e civiche, a facilitare  l'inclusione attraverso attività sportive. 

CONSIDERATO che all’articolo 12 “RETRIBUZIONE” è stato indicato erroneamente l’importo di € 
1.671,84 corrispondente alla realizzazione di n. 6 moduli formativi.  

VISTO che il progetto prevede la realizzazione di n. 7 moduli e che l’importo definitivo risulta 
essere di € 1.950,48. 

 
DECRETA 

L’importo indicato all’articolo 12 dell’avviso per la selezione del referente per l’attuazione 
progettista esecutivo e del referente per la valutazione, si intende rettificato nel modo seguente: € 
1.950,48 anziché € 1.671,84. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito WEB della scuola. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio AMENDOLA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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