
                            
 

 
 
 
 
 
 
 
         
 

Prot. n.1626/C24b                   Manduria,  18/03/2013 
 
 

 
OGGETTO: Bando per la selezione e il reclutamento di docenti  esperti- PIANO INTEGRATO 2011/2013 
                     Avviso prot. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 del M.P.I. Dip. Prog. Dir. Gen.Aff. Internaz. Uff. IV) 

“Competenze per lo Sviluppo F.S.E.2007 IT 05 1 PO 007” 
                      Rettifica :   Obiettivo C – Azione 1- Cod. Prog. Naz. C-1-FSE-2011-817 
                                      Obiettivo D – Azione 1 - Cod. Prog. Naz. D-1-FSE-2011-272 
 
 
Visto il bando di selezione pubblica per il reclutamento di esperti interni/esterni pubblicato da questa 
          Istituzione scolastica in data 29 gennaio 2013 prot.n.478 e regolarmente inviato agli Enti e siti di competenza; 
Considerato  che all’interno del bando precitato, per mero errore materiale, alla pagina 3 :        
                                     
                      PRESENTAZIONE DOMANDE E CRITERI  PER LA SELEZIONE 
 
 al paragrafo : 
”  La retribuzione oraria prevista per gli incarichi, da espletare in questa scuola in orario pomeridiano,    
  sulla base di un calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto, sarà di: 

• ob. C1 € 45,00/ora 
• ob. D1 € 50,00/ora                                                                                                                                                                                          
• ob. G4 € 55,00/ora  “  

 
il compenso orario relativo all’ob. C1 veniva rifer ito all’ob.D1 e, viceversa, il compenso orario rela tivo 
all’ob.D1 veniva riferito all’ob. C1. 
 
Tutto ciò premesso, fermi restando i requisiti professionali richiesti per le candidature degli esperti , nonché la 

tabella di valutazione dei titoli e ogni altra condizione prevista dal bando, si procede pubblicamente alla 
rettifica del suddetto paragrafo che viene così  opportunamente corretto:  

”  La retribuzione oraria prevista per gli incarichi, da espletare in questa scuola in orario pomeridiano,    
  sulla base di un calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto, sarà di: 

• ob. C1 € 50,00/ora 
• ob. D1 € 45,00/ora 
• ob. G4 € 55,00/ora “  

 
Tanto ai fini cautelativi, di trasparenza e per la regolare esecuzione di tutti gli atti consequenziali. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 f.to      Elena Silvana Cavallo 
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