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Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it 

Al DSGA 

All’esperto conversatore madrelingua  

Farnocchia Vanessa 

 

Al tutor prof.ssa D’Angelo Marilena 

 

Al Referente alla valutazione prof.ssa 

Giambruno Marina 

 

Agli alunni ed alle loro famiglie  

 

 

OGGETTO: ERRATA CORRIGE monte ore modulo di lingua francese Le franc@is, c’est 

marrant!  - Progetto  PON/FSE “ Didattica innovativa e competenze di base " 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 519 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  L’Avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo 
(FSE).". Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento al I e al II 

Ciclo) 
VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 294 – 11.04.2017 e Consiglio di Istituto – 

delibera n°170 – 11.04.20179;  

VISTA   la candidatura n° 45537 prot. 1778 del 17.05.2017  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018, con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

http://www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it/
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dal titolo "Didattica innovativa e competenze di base " Codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-SI-2017- 519 proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo pari a Euro 

40.656,00; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO  il D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-    

     contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Sicilia) 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

  lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii”; 

VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 12.12.2017 delibera n.4; 

VISTO il decreto dirigenziale  n. 26 del 26.02.2018 di assunzione in bilancio nel Programma 
Annuale 2018 dei finanziamenti del Progetto “Didattica innovativa e competenze di 
base” - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 519; e successiva delibera 
n. 11/2018 del Consiglio di Istituto del 23.04.2018; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto N. 14 del 23.04.2018 con la quale sono stati approvati i 

criteri di selezione del personale esperto, tutor e valutatore da coinvolgere nel PON, con 
relative tabelle di valutazione, 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO  L’avviso pubblico selezione personale esterno per il reclutamento di esperti conversatori 

madrelingua inglese e francese prot. 1203 del 22 marzo 2019, 
VISTO   il verbale della Commissione tecnica prot. 2780 dell’11.09.2019 avente ad oggetto la 

disamina delle istanze pervenute per la selezione di esperti madrelingua inglese e francese,  

TENUTO CONTO che devono essere attivate le procedure di selezione degli alunni partecipanti al Pon  Le 
franc@is, c’est marrant!    

TENUTO CONTO  che per mero errore  materiale sono state indicate, relativamente al modulo di lingua 
francese Le franc@is, c’est marrant!   60 ore di modulo anziché le 30 ore previste come da 
scheda finanziaria di seguito riportata 

TENUTO CONTO del grave pregiudizio che scaturirebbe per l’istituzione scolastica nell’attivare una 
progettazione per un numero di ore superiore a quello autorizzato, 
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DECRETA  

La rettifica del monte ore del modulo di lingua francese Le franc@is, c’est marrant!  in TRENTA ore 

anziché sessanta, 
DISPONE 

La pubblicazione della presente rettifica in albo pretorio online sul sito 
www.scuolavittorioemanueleorlando.it, e la notifica della stessa a tutti i soggetti interessati, riportati in 
indirizzo. 
 

 

http://www.scuolavittorioemanueleorlando.it/

