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OGGETTO: ERRATA CORRIGE DESCRIZIONE OGGETTO BANDI DI RECLUTAMENTO 

ESPERTI   Prot. 0007730/U del 12/11/2018  

TUTOR     Prot. 0007729/U del 12/11/2018 

REFERENTE VALUTAZIONE  Prot. 0007731/U del 12/11/2018 

ALUNNI   Prot. 0007828/U del 14/11/2018 

 

 

Si notifica che per mero errore materiale è stato riportato nei bandi sopra indicati il testo in 

oggetto:  

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree 

a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione 10.1.1A – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc.). 

 

ANZICHE’ 

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

l’apprendimento” 2014-2020l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – 

Competenze di base - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività corporea);  

 

  F.to La Dirigente Scolastica 
       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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