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Agli Atti  
Al Sito Web  

All’Albo 
 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ESPERTI INTERNI ED ESTERNI 
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI MODULI del PROGETTO “UN 
MONDO TUTTO DA SCOPRIRE” Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-

2019-18 – CUP J18H18000710001 ERRATA CORRIGE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il proprio AVVISO SELEZIONE ESPERTI INTERNI ED ESTERNI FINALIZZATO 

ALLA REALIZZAZIONE DEI MODULI del PROGETTO “UN MONDO TUTTO DA 

SCOPRIRE” Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO- 2019-18 – CUP 
J18H18000710001, prot. n. 8003 del 19/11/2019, pubblicato all’albo 

pretorio on line dell’Istituto e sul sito dell’Istituto; 

CONSTATATO  che esso contiene un mero errore errore all’art. 5 comma 1 

relativo alle modalità di presentazione della candidatura;  
 

determina 
 

 di sostituire il precedente art . 5 comma 1 con il seguente: 
 

Art. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al 
modello ALLEGATO 1, corredate da CURRICULUM VITAE debitamente 

sottoscritto in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di 

validità dovranno pervenire a questo Istituto debitamente sottoscritte 
secondo le seguenti modalità: in formato cartaceo in busta chiusa con 

oggetto «candidatura esperto formatore Progetto PON “Un mondo da 
scoprire” 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-18 – MODULO ______» oppure in 

formato PDF (tutti i documenti) tramite pec esclusivamente all’indirizzo 
pvtd010005@pec.istruzione.it con oggetto: «candidatura esperto 

formatore Progetto PON “Un mondo da scoprire” 10.2.2A-FDRPOC-LO-
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2019-18 – MODULO ______» (da compilare a cura del candidato) entro 
e non oltre le ore 14.00 del 4 dicembre 2019 a pena di esclusione. 

Non sono accettate forme diverse di trasmissione delle domande di 
candidatura. Non saranno prese in considerazione le candidature 

pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive 
alla data di scadenza dello stesso. 

 

Per ogni altro aspetto il contenuto dell’avviso resta invariato 

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet e all’albo di questa 
Istituzione scolastica.  

 
 

Pavia, 26 novembre 2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luisa Rimi 
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