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Prot. vedasi segnatura           

SELEZIONE PERSONALE ESTERNO 

 ESPERTI PER I PROGETTI 

 A.S.2019/20 
 

ERRATA CORRIGE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO l’Avviso di selezione per personale Esterno Prot. MIUR AOOBSIC81100Q/3259 del 19 

settembre 2019; 

VISTO  l’indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di formazione con esperti Prot. 

MIUR AOOBSIC81100Q/3260 del 19 settembre 2019; 

CONSIDERATO che l’avviso, e la relativa scheda di progetto, per la selezione di un esperto esterno 

per il progetto “Yoga Danza e Teatro” contengono un errore materiale e precisamente: 

 il monte ore riferito alla scuola primaria di Polaveno è pari a n°42 ore, pertanto 

l’ammontare delle ore destinate al progetto risulta pari a n°62 e non 74; 

CONSIDERATO che l’indagine di mercato, e la relativa scheda di progetto, per la selezione di un 

esperto esterno per il progetto “Sportello d’ascolto” contengono un errore materiale e 

precisamente: 

 il monte ore totale del progetto risulta essere pari a n°66 ore riferite ad un importo 

complessivo di €2.790,00; 

CONSIDERATO la necessità di rendere edotti i possibili interessati delle opportune correzioni; 
 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

COMUNICA 
 

 

Che per mero errore di refuso gli avvisi di seguito riportati si intendono corretti come specificato: 

Avviso di selezione per personale Esterno Prot. MIUR AOOBSIC81100Q/3259 del 19 settembre 2019 

- progetto “Yoga Danza e Teatro” il monte ore riferito alla scuola primaria di Polaveno è pari a 

n°42 ore, pertanto l’ammontare delle ore destinate al progetto risulta pari a n°62 e non 74; 

Indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di formazione con esperti Prot. MIUR 

AOOBSIC81100Q/3260 del 19 settembre 2019 

 - Progetto “Sportello d’ascolto” il monte ore totale del progetto risulta essere pari a n°66 ore 

riferite ad un importo complessivo di €2.790,00 e non €1.390,00; 

La presente è pubblicata in data odierna all’Albo e sul sito internet dell’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luciano Gerri 
(Documento informatico firmato digitalmente 

            ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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