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Prot. N. 5900/IV-5        Supino, 14.12.2017 
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto  
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. –Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 –Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
DECRETO DI RETTIFICA BANDO ESPERTI ESTERNI PROGETTO “I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro 

l’abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo “ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA          la comunicazione Prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 avente ad oggetto Fondi   Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. 

 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto : 10.1.1A- FSEPON-

LA-2017-68- Codice Identificativo del Progetto “10.1.1A- FSEPON-LA-2017-68 – CUP : C69G16003960007 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n° 2/2016 del 26/10/2016; 

 

VISTA la delibera n. 2/2016 del 28/10/2016-del Consiglio di Istituto di partecipazione all’avviso pubblico Prot. N. 10862 del 

16/09/2016 asse I-Istruzione. 

 

VISTA  la presa d’atto dell’assunzione a bilancio delle iniziative. 

 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

VISTO il Bando  prot. N. 5651/IV-1 pubblicato in data 01/12/2017, per la selezione di esperti esterni; 

 

DECRETA 

 

La RETTIFICA del bando prot. N. 5651/IV-1 del 01/128/2017, come indicato di seguito:  

 

5. Termini e modalità di presentazione delle domande  
 

L’istanza, in busta chiusa sigillata indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Supino 

Via de’ Notari, snc -03019 Supino (Fr), dovrà espressamente indicare la dicitura  “PON 2014/20-FSE” –

Selezione esperti interni– Progetto“ I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro l’abbandono scolastico e per lo 

sviluppo educativo “ Annualità 2017/18, dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli 
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uffici di segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno   16 dicembre   2017.  Non saranno prese in 

considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli 

riportati nella domanda e nel curriculum vitae, sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n . 445. Le istanze di partecipazione 

devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò esplicitato nel presente bando. 

Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non 

saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa.  

 

IN LUOGO DI: 

 

5. Termini e modalità di presentazione delle domande  
 

L’istanza, in busta chiusa sigillata indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Supino 

Via de’ Notari, snc -03019 Supino (Fr), dovrà espressamente indicare la dicitura  “PON 2014/20-FSE” –

Selezione esperti interni– Progetto“ I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro l’abbandono scolastico e per lo 

sviluppo educativo “ Annualità 2017/18, dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli 

uffici di segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno   15 dicembre   2017. Non saranno prese in 

considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli 

riportati nella domanda e nel curriculum vitae, sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n . 445. Le istanze di partecipazione 

devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò esplicitato nel presente bando. 

Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non 

saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa.  

 

 

CONFERMA 

Quanto altro contenuto nel bando 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Claudia Morgia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 

 


