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All’albo di istituto
Agli Atti 

Prot. N.  4516/A40 del   09/06/2018    Teramo

Oggetto:  ERRATA CORRIGE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti  per l’apprendimento”  2014-2020. Asse II -  Infrastrutture per  l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
Identificativo progetto: 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-32 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –
10.8 – “Diffusione della società  della conoscenza nel  mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori  di  settore  e  per
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di
proposte  progettuali  per  la  realizzazione  di  laboratori  per  lo  sviluppo  delle
competenze  di  base  e  di  laboratori  professionalizzanti  in  chiave  digitale  -  Sotto-
azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;

VISTO il  progetto  “L’”Einstein”  si  rinnova”  -  10.8.1.B1-FSC-AB-2018-32 presentato  dal
Liceo Scientifico “A. Einstein”;

VISTI la  Determina  a  contrarre  Prot.  N.  3836/A40  del  12/05/2018,  il  bando  per  il
reclutamento  di  personale  interno  in  qualità  di  assistente  amministrativo Prot.  N.



3843/A40 del 14/05/2018, il bando per il reclutamento di personale interno in qualità
di progettista Prot. N. 3844/A40 del 14/05/2018, il  decreto di  pubblicazione delle
graduatorie provvisorie per le figure di progettista e assistente amministrativo e la
graduatoria  provvisoria  Prot.  N.  4198/A40  del  28/05/2018,  il  decreto  di
pubblicazione delle graduatorie definitive e l’aggiudicazione degli incarichi  per le
figure di progettista e assistente amministrativo e la graduatoria definitiva Prot. N.
4368/A40 del 05/06/2018

COMUNICA IN REGIME DI AUTOTUTELA

che per mero errore materiale è stato trascritto 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9871 del 20 aprile 2018 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

ANZICHÈ

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9922 del 20 aprile 2018 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

Preso atto  che la correzione  di  cui  sopra non apporta alcuna modifica sostanziale  ai documenti

citati, 

DETERMINA

di non procedere all’annullamento della Determina a contrarre Prot. N. 3836/A40 del 12/05/2018,
del bando per il reclutamento di personale interno in qualità di assistente amministrativo Prot. N.
3843/A40  del  14/05/2018,  del  bando  per  il  reclutamento  di  personale  interno  in  qualità  di
progettista  Prot.  N.  3844/A40  del  14/05/2018,  del  decreto  di  pubblicazione  delle  graduatorie
provvisorie per le figure di progettista e assistente amministrativo e la graduatoria provvisoria Prot.
N.  4198/A40  del  28/05/2018,  del  decreto  di  pubblicazione  delle  graduatorie  definitive  e
l’aggiudicazione  degli  incarichi  per  le  figure  di  progettista  e  assistente  amministrativo  e  la
graduatoria definitiva Prot. N. 4368/A40 del 05/06/2018.

Il presente atto viene pubblicato all’Albo online per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clara Moschella
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1999
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