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Oggetto: azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 

Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del 

personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” - 

Formazione Formazione Animatori Digitali Modulo 2 “Strumenti d'innovazione per 

l'Animatore Digitale” - Codice Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PI-2016-14 - Avviso di procedura 

di selezione di n. 1 esperto per n. 24 ore di formazione rivolto a soggetti esterni al personale 

scolastico - Ritiro avviso prot. 740/2017 del 7 febbraio 2017 pubblicato nell'albo on line 

dell'istituto in data 9 febbraio 2017. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Professionale Statale “Velso Mucci” 

 

 

Preso atto che nell'avviso prot. 740/2017 del 7 febbraio 2017, avente ad oggetto la procedura di 

selezione per n. 24 ore di formazione di n. 1 esperto rivolto a soggetti esterni al personale scolastico 

su Modulo 2 di formazione animatori digitali “Strumenti d'innovazione per l'Animatore Digitale”, 

pubblicato nell'albo on line di questo istituto in data 9 febbraio 2017, vi sono degli errori materiali, 

in particolare nell'articolo 5 dello stesso (Attribuzione, durata e conferimento dell'incarico) ove è 

indicato erroneamente un compenso complessivo di 21.680,00 € in luogo di un corrispettivo 

effettivo di 1.680,00 € 

 

 

dispone 

 

 

il ritiro in autotutela e con esso l'inefficacia dell'avviso  prot. 740/2017 del 7 febbraio 2017 avente 

ad oggetto la procedura di selezione per n. 24 ore di formazione di n. 1 esperto rivolto a soggetti 

esterni al personale scolastico su Modulo 2 di formazione animatori digitali “Strumenti 

d'innovazione per l'Animatore Digitale” pubblicato nell'albo on line di questo istituto in data 9 

febbraio 2017, nonché delle istanze eventualmente presentate ai sensi del suddetto avviso 
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Prof.ssa Brunella Margutta 

(Il Dirigente Scolastico) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, d.Lgs. n. 39/93) 
 


