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Prot. N. 5296/IV-1        Supino, 15.11.2017 

 

DECRETO DI RETTIFICA BANDO ESPERTI ESTERNI PROGETTO FUORICLASSE 

“ORIENTAMENTO ALLA SCOPERTA” 

POR LAZIO FSE 2014-2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA la Determina Dirigenziale n. G12614 del 18/09/2017 della Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione della Regione Lazio con la è stata disposta l’assegnazione all’Istituzione Scolastica 

della somma di € 9.989,00 per la realizzazione del progetto “Orientamento alla scoperta” presentato a 

valere sull’Avviso Pubblico “FUORICLASSE – Progetti di rafforzamento della partecipazione attiva e 

dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio – Asse I “Occupazione” POR 

Lazio FSE 2014-2020 ed Asse III “Istruzione e Formazione “POR Lazio FSE 2014-2020; 

- VISTO l’avviso per la selezione di esperti esterni progetto fuoriclasse prot.5236/IV-1 del 13/11/2017 

- CONSIDERATO  che nell’avviso per puro errore materiale si è riportato “N.1 esperto conservazione beni 

culturali con competenze in  grafica 3D” anziché “N.1 esperto con competenze in  grafica 3 D” 

- CONSIDERATA la necessità di reclutare figure professionali esperte esterne in merito alle specificità ed 

alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto 

 

DECRETA 

La RETTIFICA del bando, in relazione alle figure professionali cercate, come indicato di seguito:  

N.2 formatori esperti in sviluppo di tecnologie avanzate grafica e stampa 3D 

N.1 esperto di progettazione e gestione unitaria-conclusiva del progetto, tenuta dei rapporti con la 

Regione Lazio e relativa attività di rendicontazione  

N.1 esperto nel coordinamento generale nella gestione e rendicontazione dei piani formativi finanziati da 

fondi comunitari, regionali 

N.1 esperto in  grafica 3D 

Anziché: 

N.2 formatori esperti in sviluppo di tecnologie avanzate grafica e stampa 3D 

N.1 esperto di progettazione e gestione unitaria-conclusiva del progetto, tenuta dei rapporti con la 

Regione Lazio e relativa attività di rendicontazione  

N.1 esperto nel coordinamento generale nella gestione e rendicontazione dei piani formativi finanziati da 

fondi comunitari, regionali 

N.1 esperto conservazione beni culturali con competenze in  grafica 3D 

 

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) 

 


