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CUP N. D26J15001390007
Prot. n. 5056 del 23/03/2016
Il Dirigente Scolastico
dell’Ipsseoa “F. De Cecco”
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 6 del 06/10/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la nota del MIUR prot AOODDGEFID n. 1756 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8 del PON - ” Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento
ed il relativo finanziamento;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 10 del 12/02/2016 di approvazione del
Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto
autorizzato e finanziato;
CONSIDERATO che la voce di costo “collaudo”, relativa al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-2
Inclusivity.net, prevede un compenso massimo pari all’1% dell’importo totale del progetto e
quindi ad € 75,00 onnicomprensivi per un impegno di almeno n. 4 ore di attività;
VISTO
il Bando relativo al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-2 Inclusivity.net, prot. 4027 del
9/03/2016 nel quale, per mero errore materiale, è stato previsto per la figura del
“Collaudatore” un compenso di € 150,00 omnicomprensivo a fronte di un impegno di
almeno n. 7 ore di attività;
RITENUTO
di dover procedere in autotutela ex art. 97 della Costituzione Italiana ed art. 21- nonies
della legge 21 agosto 1990, nr. 241;
RETTIFICA
IL Bando di reclutamento di personale interno per il “Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-2 Inclusivity.net”
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per l’attività di collaudatore inserendo:


in luogo delle parole “ compenso pari ad € 150,00 onnicomprensivo pari a non meno n. 7 ore di
attività” le seguenti parole “compenso pari ad € 75,00 onnicomprensivo pari a non meno n. 4 ore di
attività” .


in luogo delle parole “La durata dell’incarico è stabilita in non meno di n. 7 ore. La misura del compenso è
stabilita in € 150,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta” le seguenti
parole “ La durata dell’incarico è stabilita in non meno di n. 4 ore. La misura del compenso è stabilita in
€ 75,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta”.
La presente rettifica viene resa pubblica mediante affissione all’albo dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Alessandra DI PIETRO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93
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