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Prot. N. 9732/A40 del 23/11/2018 Teramo

Oggetto: decreto di rettifica avviso relativo al bando per il reclutamento di personale
interno in qualità di tutor prot. n°9445/A40 del 19/11/2018 nel progetto PON
“EinsteInDigitale”. Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-84

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica nr. 2/2008;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2670 del 03-03-2017 del MIUR avente ad oggetto: 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 10.2.2 –
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del
pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto
dell’offerta formativa;

VISTO il progetto “EinsteInDigitale” - codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-84 presentato dal Liceo Scientifico
“A. Einstein”;



VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28244 del 30 ottobre 2018 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTA la determina a contrarre prot. n°9322/A40 del 16/11/2018;

VISTO il bando per il reclutamento di personale interno in qualità di tutor prot. n°9445/A40 del
19/11/2018;

VISTA la normativa vigente;

DECRETA

in autotutela, la rettifica dell’avviso prot. n°9445/A40 del 19/11/2018 nelle parti rivolte al numero di tutor
previsti per il modulo “Leggere e scrivere in digitale”, in quanto, come da determina a contrarre prot.
n°9322/A40 del 16/11/2018 non sono previsti due tutor per 15 ore cadauno ma un tutor per 30 ore.
Resta valido l’avviso in tutte le altre parti.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Clara Moschella

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993
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