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                                                                       Mascalucia 14/03/2019 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ERRATA CORRIGE graduatorie di merito provvisorie per 

il reclutamento del  personale interno (Esperti, Tutor d’Aula e Referente per la Valutazione -Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia e 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Autorizzazione 

progetto: 

 

CUP G63I17000070006 

 

In riferimento al decreto n. 4856 del 11/03/2019 relativo alle graduatorie di merito provvisorie per il 

reclutamento del  personale Esperto interno  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico 

1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 

dell'offerta formativa". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia e Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 

Al personale dell’ICS “Federico II di Svevia” 

di Mascalucia (CT)  

Agli Atti 

                              All’albo pretorio del sito web dell’istituto 

Sotto-azione Codice Identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-654 

 

La competenza mia 

amica 

€ 44.905,00 

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA
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potenziamento delle aree disciplinari di base- Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-654 si precisa a rettifica del testo originariamente pubblicato, quanto segue: 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre ricorso 

giurisdizionale avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente a questa 

amministrazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di odierna pubblicazione. Non saranno presi 

in esame reclami pervenuti dopo le ore 24,00 del 18/03/2018. 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre ricorso 

giurisdizionale avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente a questa 

amministrazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di odierna pubblicazione. Non saranno presi 

in esame reclami pervenuti dopo le ore 24,00 del 18/03/2019. 

 

Fermo il resto. 

 

In riferimento al decreto n. 4857 del 13/03/2019 relativo alle graduatorie di merito provvisorie per il 

reclutamento dei Tutor d’aula e Referente per la Valutazione interni all’istituzione scolastica Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia e 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Codice 

Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-654 si precisa a rettifica del testo originariamente 

pubblicato, quanto segue: 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre ricorso 

giurisdizionale avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente a questa 

amministrazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di odierna pubblicazione. Non saranno presi 

in esame reclami pervenuti dopo le ore 24,00 del 20/03/2018. 

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA
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deve intendersi sostituito come segue: 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre ricorso 

giurisdizionale avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente a questa 

amministrazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di odierna pubblicazione. Non saranno presi 

in esame reclami pervenuti dopo le ore 24,00 del 20/03/2019. 

 

Fermo il resto. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA
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