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CORREZIONE all’Avviso pubblico prot. n. 7177 del 12/11/2018 per la selezione di alunni corsisti per il 
Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-MO-2017-22 - Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 7177 del 12/11/2018 per la selezione di personale interno per il reclutamento 
di docenti esperti, tutor e referente alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2A-
FSEPON-MO-2017-22 - Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”; 
 

E M A N A 
 

la seguente correzione di inesattezze riportate nell’Avviso per mero errore materiale: 
 

- Nella tabella riportata alle pagine 2 e 3 contenente l’elenco dei moduli per i quali sono stati riaperti i 
termini di iscrizione, nella parte riguardante i destinatari dei moduli 1 e 2 la voce “Alunni delle classi 
prime e seconde” viene sostituita dal testo “Alunni delle classi del primo e secondo biennio”. 

- Nell’allegato A sezione Modulo 1 – Destinatari la voce “Alunni del primo biennio” viene sostituita 
dal testo “Alunni del primo e secondo biennio” 

- Nell’allegato B sezione Modulo 1 – Destinatari la voce “Alunni del primo biennio” viene sostituita 
dal testo “Alunni del primo e secondo biennio” 

 
Restano valide tutte le altre indicazioni riportate nell’Avviso prot. n. 7177 del 12/11/2018, inclusi i termini per 
la presentazione delle candidature (ore 14.00 del giorno 20.11.2018). 
 

 
Il Dirigente 

Concetta Rita Niro 
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