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Circolare n. 218 - Prot.   n. 1816/VIII.1 – FESR  
Siderno, 20 maggio 2020 

 
Al personale interno all’Istituto 

Albo – Albo-online 
Sito web: www.icsiderno.edu.it  

ERRATA CORRIGE - BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA PON FESR Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 

aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 

10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” codice progetto 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_98. 

CUPJ12G20000640007. 

Progetto: SMART CLASS: LA DIDATTICA FUORI DALL’AULA  

codice progetto 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_98. CUPJ12G20000640007. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il bando per il reclutamento, tra il personale interno all’istituto,  della figura di Esperto Progettista 
circolare n. 213 del 15 maggio 2020, prot.   n.1798/VIII.1 – FESR; 
CONSIDERATO che per mero errore materiale, nella parte relativa all’incarico, è stato indicato il limite 
massimo di h 2,24 (tabella retribuzione CCNL) e che tale limite è errato; 
TENUTO CONTO che il prospetto retributivo orario del CCNL per la prestazione di cui all’oggetto è di  € 
17,50 (diciassette/50);  

COMUNICA 

che la prestazione occasionale del progettista verrà retribuita per un importo omnicomprensivo di € 
84,03 (ottantaquattro/03) corrispondente a un numero massimo di ore di 4,48 e non, come 
erroneamente riportato nel bando, di 2,24 h. 
La presente corregge e integra, nella parte richiamata,  il bando circolare n. 213 del 15 maggio 2020, prot.   
n.1798/VIII.1 – FESR. 
La presente comunicazione di ERRATA CORRIGE  è pubblicata all’albo on-line del sito web dell’istituzione 
scolastica: www.icsiderno.edu.it  
Responsabile del  procedimento : dirigente scolastico Vito Pirruccio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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