
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
All’Albo On-line  
Al sito web dell’Istituzione scolastica  
Agli atti 

 

Oggetto: RETTIFICA IN AUTOTUTELA PER MERO ERRORE MATERIALE  
 NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

 
Autorizzazione al progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160  
CUP: D85B17000190007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la nomina Commissione selezione referente per la valutazione prot. n. 1033/u del 15/03/2018; 
DATO ATTO CHE nella suddetta nomina a causa di un refuso veniva riportato tra i destinatari: “Alla docente 

M. Polinari; Alla docente E. Albero”; 
DATO ATTO CHE nella suddetta nomina a causa di un refuso veniva riportato in oggetto: “Nomina 

Commissione Selezione esperto e Tutor Interni” 
DATO ATTO CHE oltre a tale refusi resta invariata ogni altra parte del provvedimento; 

 
DISPONE 

 

1. DI CORREGGERE e sostituire: “Alla docente M. Polinari; Alla docente E. Albero”; con: “Alla docente I. 
Aievoli; Alla Docente S. Iona”; 

2. DI CORREGGERE e sostituire: “Nomina Commissione Selezione esperto e Tutor Interni” con: “Nomina 
Commissione Selezione referente per la valutazione”; 

3. DI MANTENERE salve ed invariate le rimanenti parti del provvedimento di nomina commissione prot. 
n.1033u del 15/03/2018;  

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo 
sviluppo del progetto autorizzato (determine, avvisi, bandi, pubblicità, etc) saranno pubblicate all’Albo istituzionale on 

line e nella sezione “PON 2014 2020” del sito di questo Istituto (www.istitutobaccano.it). 

 
La Dirigente Scolastica  

Cinzia Pecoraro 
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