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Oggetto: AVVISO ERRATA CORRIGE. 

 

Procedura rivolta al personale interno per la selezione di TUTOR per la realizzazione del 

Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

– Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1. 10.2.2 e 10.3.1 – Codice Progetto 10.1.1A- 

FSEPON-EM-2021-82- CUP I83D21001160007 - prot. 6134 del 18.10.2021 – pubblicato su 

Albo online in data 18.10.2021. 

 

In riferimento alla pubblicazione dell’avviso interno in oggetto si avvisa che, per mero 

errore materiale, nel testo sono presenti dei refusi non pertinenti alla procedura in oggetto. 

In particolare nel corpo del testo è stata indicata la seguente errata dicitura: 

 

“ (…) A parità di punteggio l’incarico verrà attribuito al candidato più giovane d’età. Si precisa 

che l’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta. La graduatoria 

dei tutor potrà essere affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito web scolastico a partire dal 

23/10/2021. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro 7 

giorni dalla pubblicazione della stessa (…)”. 

 

La dicitura corretta che integra e sostituisce la precedente è la seguente: 

 

 “(…) Si precisa che l’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

La graduatoria dei tutor potrà essere affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito web 

scolastico a partire dal 26/10/2021. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto entro 7 giorni dalla pubblicazione della stessa (…)”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flora Scotto di Galletta 
         (Firma autografa sostitutiva da indicazione a 

mezzo  

                    stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. n.39/93) 
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