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Fondi Strutturali Europei:  

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

 

Progetto PON AOODGEFID/2669 del 03/03/2017– FSE – 2014/2020  

C.U.P. : G17I18000980007 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-186 
“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di Cittadinanza Digitale ” 

  

Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID \Prot. 28236 del 30/10/2018 

Importo totale : € 22.728,00  

 
pv/fs/DL 

Voghera, 20.1.2020 

All’Albo 

ERRATA CORRIGE 

 

Oggetto: errata corrige orario indicato nell’incarico n. 736 del 15.1.2020 Commissione Valutazione 

candidature di Tutor e Figure di supporto moduli Cittadinanza Digitale:  
 

VISTO  il progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I Istruzione- Fondo di Rotazione, in coerenza con Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo FSE Obiettivo Specifico 10.2 – Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale” 
AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 3/3/2017. 

 
VISTO l’avviso prot. n° 4523/C14 del 16.12.2019 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale 
si richiedeva di presentare istanza di partecipazione in qualità di Figure di supporto per la realizzazione 
del progetto di cui all’oggetto. 
 
VISTO l’avviso prot. n° 4524/C14 del 16.12.2019 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale 

si richiedeva di presentare istanza di partecipazione in qualità di Tutor per la realizzazione del progetto di 
cui all’oggetto. 
 

VISTO l’incarico n. 736 del 15.1.2020 Commissione Valutazione candidature di Tutor e 

Figure di supporto moduli Cittadinanza Digitale. 
   

Pubblicato all’Albo pretorio e al link Pon Cittadinanza Digitale 
 
 

Si comunica che per mero errore materiale nell’Incarico sopra citato “è stato indicato l’orario di convocazione alle 
ore 9,40 anziché le ore 14,00”. 
 
In autotutela si apporta la modifica all’errore sopra menzionato. Si precisa inoltre  che per l’avviso pubblicato la 
Commissione si è riunita venerdì 17.1.2020 alle ore 14,00. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Lazzaroni 

 

 


