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Mascalucia 06/05/2019
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ERRATA CORRIGE-Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Codice
Identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-196- Avviso pubblico 2999 del 13/02/2017“Orientamento
formativo e rio-orientamento”. - Autorizzazione AOODGEFID/ 7917 del 23/03/2018 - CUP G67I18002130006
Con riferimento alla DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
COLLABORAZIONE ORIZZONTALE A TITOLO ONEROSO RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL’ART.15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 PER L’AFFIDAMENTO DI UN PERCORSO DI
ORIENTAMENTO FORMATIVO si precisa a rettifica del testo originariamente pubblicato, quanto segue:
“Art. 5 - Il costo per la formazione è calcolato con importo standard di euro 70,00 (settanta/00) l’ora ed è
comprensivo di tutte le ore eventualmente destinate dall’esperto per la predisposizione del materiale didattico e la
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza.
Il compenso erogato così come sopra indicato sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali in relazione alla
natura contrattuale e non alla posizione lavorativa dell’esperto.”
“Art. 7 - Il compenso verrà corrisposto direttamente all’esperto, tramite regolare lettera di incarico, al termine di
tutte le attività e, di norma, entro massimo 60 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del M.P.I.,
previa presentazione di relazione finale sull’operato svolto. Nessuna responsabilità può essere attribuita
all’Istituzione Scolastica per eventuali ritardi connessi all’effettiva erogazione dei fondi.”
“Art. 8 - Il percorso di orientamento sarà effettuato presso le sedi di Via Del Sole e di Via M. D’Azeglio previo
accordo con il Dirigente Scolastico e il Tutor scolastico del modulo nel periodo compreso tra aprile e giugno 2019 e
dovrà concludersi improrogabilmente entro il 31 agosto 2019.”

deve intendersi sostituito come segue:
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“Art. 5 - Il costo per la formazione è calcolato con importo standard di euro 70,00 (settanta/00) l’ora ed è
comprensivo di tutte le ore eventualmente destinate dall’esperto per la predisposizione del materiale didattico e la
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza.
Le spese di gestione relativamente al personale ATA (collaboratori scolastici e/o assistenti amministrativi) saranno
corrisposti nella misura di n. ore 26, retribuite secondo il CCNL comparto scuola vigente, da ripartire tra gli istituti
partner secondo le necessità.”
“Art. 7 - Il compenso per gli esperti e per il personale ATA verrà corrisposto direttamente all’istituto partner a
mezzo bonifico su C.C. bancario dello stesso al termine di tutte le attività e, di norma, entro 60 giorni dall’avvenuta
erogazione del finanziamento da parte del M.P.I., previa presentazione di relazione finale da parte degli esperti.
Nessuna responsabilità può essere attribuita all’Istituzione Scolastica per eventuali ritardi connessi all’effettiva
erogazione dei fondi.”
“Art. 8 - Il percorso di orientamento sarà effettuato presso le sedi di Via Del Sole e di Via M. D’Azeglio o in
alternativa presso l’istituto ospitante previo accordo tra i Dirigenti Scolastici, gli Esperti e i Tutor scolastici dei vari
moduli formativi nel periodo compreso tra aprile e luglio 2019 e dovrà concludersi improrogabilmente entro il 31
agosto 2019.”
Fermo il resto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Consoli
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