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DECRETO DI CORREZIONE AVVISO PUBBLICO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO  TUTOR   
 

Avviso pubblico AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3, Azione 10.3.1., Sottoazione 10.3.1A: 

Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 

Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti 

presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 

Codice progetto: 10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7 

Denominato: Educazione e Mestieri 

CUP: D87I17000720007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’ avviso pubblico interno per il reclutamento di tutor per i corsi di formazione  di cui all’ Avviso pubblico 
AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.3, Azione 10.3.1., Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 
carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”codice progetto: 10.3.1B-FSEPON-LA-2017-
7,  denominato: Educazione e Mestieri; 
RILEVATO che, nell’oggetto, per mero errore, era riportato che i corsi erano destinati alla scuola dell’infanzia, pur essendo 
specificato, successivamente e sempre nel corpo dell’oggetto, che i corsi erano destinati ad adulti e giovani adulti; 
CONSIDERATO, dunque, essere incorsi in mero errore , 

DISPONE 
A rettifica e correzione del bando pubblicato in data 04/01/2019, con numero protocollo 20/U del 04/01/2019, che l’oggetto 
dell’avviso sia il seguente:  
OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento di tutor per i corsi di formazione  di cui all’ Avviso pubblico 
AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.3, Azione 10.3.1., Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti 
comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e 
degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie” 
codice progetto: 10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7  
Denominato: Educazione e Mestieri 
in luogo di:  
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OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento di tutor per i corsi di formazione  destinati all’infanzia di cui 
all’ Avviso pubblico AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3, Azione 10.3.1., Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti 
presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
comprese le sedi carcerarie” 
codice progetto: 10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7  
Denominato: Educazione e Mestieri 
Considerando omesse le parole : “destinati all’infanzia “.  
Dispone, altresì,  di pubblicare copia della presente determinazione nell’Albo On Line e nel sito dell’Istituto Scolastico.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott.ssa Daniela Caianiello) 
                                                                                               Documento informatico firmato 

                                                                                                        digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
 


