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Oggetto: AVVISO SELEZIONE ALUNNI ERRATA CORRIGE Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua Italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953
del 21/02/2017. Competenze di base – Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-216.
CUP
B84C17000410007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la candidatura n. 990963-1953 del 21/02/2017-FSE-Competenze di Base; relativamente ai
Moduli: Laboratorio scrittura creativa e Conversazione in inglese;
VISTO
l’avviso selezione alunni prot. n. 144 dell’11/01/2018;
PRESO ATTO che per mero errore materiale sul progetto: Competenze di base – 10.2.2A-FSEPON-LA2016 ai moduli Laboratorio di scrittura creativa e Conversazione in inglese sono stati
Indicati gli alunni del primo ciclo anziché di secondo ciclo della Scuola Primaria destinatari dei
moduli;
PRESO ATTO che per mero errore materiale nell’avviso di selezione degli alunni, al modulo “Laboratorio
di lettura creativa” sono stati indicate le ore 16,15 come orario di conclusione di attività; che al modulo
“L’italiano competenze trasversali : lessico e sintesi della lingua madre per le competenze logico
matematiche- II parte” è stato indicato come esperto la prof.ssa Mezzabarba Giulia e come Tutor la Prof.ssa
Presbiteri de Lassis Paola
DISPONE
Le seguenti correzioni:
Art.1)
a) Modulo “Laboratorio di Scrittura Creativa”: destinatari -alunni della scuola primaria secondo ciclo:
classi terze quarte e quinte.
b) Modulo “Conversazione in inglese” : destinatari -alunni della scuola primaria secondo ciclo: classi
terze quarte e quinte.

c) Modulo “Laboratorio di lettura creativa”: orario 16,35-18,35.
d) Modulo “ L’italiano competenze trasversali : lessico e sintesi della lingua madre per le competenze
logico matematiche- II parte”: Tutor Giulia Mezzabarba Esperto Presbiteri de Lassis Paola.
Art.2) la rettifica dell’allegato 1 all’avviso di selezione degli alunni.
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