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Prot. n. 2217/04-0 l Savignano sul Rubicone lì, 18.04.2019 

- Ali' Albo online 
-Al sito web dell'istituto 
- Ai docenti di questo istituto 
- A tutti gli interessati 
-Agli atti 

Oggetto: 

RETTIFICA IN AUTOTUTELA PER MERO ERRORE MATERIALE 
AWISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE 

PROFESSIONALI ESPERTI E TUTOR INTERNI/ESTERNI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTE 

VISTA 

VISTA 

VISTI 
VISTE 
VISTA 

VISTE 
VISTO 

Codice CUP: Codice identificativo Titolo progetto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l'Avviso Pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 - FSE- Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico -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 -Azione 
10.2.5; 
la nota prot. MIUR AOODGEFID\8202 del29/03/20 18 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- U ff. IV del MIUR ha comunicato l 'approvazione e pubblicazione 
delle graduatorie definitive regionali; 
la lettera prot. MIUR AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 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 l'autorizzazione 
del progetto presentato dall'I.I.S.S Marie Curie di Savignano sul Rubicone (FC), titolo La 
memoria ritrovata- Codice Identificativo l 0.2.5A-FSEPON-EM-2018-78- per complessivi € 
11.364,00; 
le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei 
2014-2020; 
la nota prot.n. AOODGEFID 4939 del 20/02/2019 contenente l'adeguamento dell'attività 
negoziate delle istituzioni scolastiche ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni 
operative sulla predisposizione del programma annuale per l 'esercizio finanziario 20 19; 
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto; 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del30.10.2018 relativa all'assunzione nel programma 
annuale 2018 del finanziamento PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese 
nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per complessivi € 11.364,00; 
le schede dei costi per singolo modulo; 
il D.l. n. 129 del28/08/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 
la delibera del Collegio Docenti n. 2 del23.02.2017 con la quale è stata approvata la Tabella 
di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

VISTA 

VISTO 

VISTO 
VISTA 
VISTO 

indicate in oggetto prioritariamente tra il personale interno (nota MIUR prot. 34815/2017); 
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto; 
l'art. 7 comma 6 del Dlgs 165/01 inerente la "Gestione delle risorse umane"; 
la rinuncia alla figura aggiuntive (n.2) inviata all' ADG prot. 2152 del15/04/2019; 
l'avviso di selezione per il reclutamento delle figure professionali esperti esterni/esterni e tutor 
prot. n.2162/04-0 l del 16/04/20 19; 

CONDERATO che è stato rilevato un mero errore materiale nell'avviso prot. n. 2162/04-01 del16/04/2019 
all' art.3 e cioè per il modulo "La conoscenza e la conservazione del patrimonio l" per la figura 
di esperto è stato inserito come titolo di accesso la laurea in conservazione dei beni culturali o 
equipollente anziché Restauratore dei Beni Culturali ai sensi del DLgs 42/2004; 

DISPONE 
l) la sostituzione del testo relativo all'art 3 

Titolo MODULO Titolo di accesso ESPERTO Titolo di accesso 
TUT OR 

:<· Laurea in Conservazione dei beni culturali o 

La conoscenza e la conservazio~e equipollente con comprovata conoscenza de 

del patrimonio l ·· · .··. tpatrimonio culturale, storico, religioso, Docente di Storia dell'Arte 
linguistico del Comune di Savignano sul 
~ubicone (FC) e specifiche esperienze come 
lguida turistica nel suddetto territorio 
11-aurea in Conservazione dei beni culturali o 

ILa conoscenza e la conservazione equipollente con comprovata conoscenza del 

~el patrimonio 2 tpatrimonio culturale, storico, religioso, Docente di Storia dell'Arte 
linguistico del Comune di Savignano sul 
~ubicone (FC) e specifiche esperienze come 
guida turistica nel suddetto territorio 
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Titolo MODULO Titolo di accesso ESPERTO Titolo di accesso 
TUT OR 

Restauratore dei Beni Culturali ai sensi del 
iLa conoscenza e la conservazione ~Lgs 42/2004 

~el patrimonio l Docente di Storia dell'Arte 

~aurea in Conservazione dei beni culturali o 
ILa conoscenza e la conservazione equipollente con comprovata conoscenza del 

~el patrimonio 2 tpatrimonio culturale, storico, religioso, Docente di Storia dell'Arte 
linguistico del Comune di Savignano su 
~ubicone (FC) e specifiche esperienze come 
!guida culturale nel suddetto territorio 

2) di procedere con successivo apposito atto all'indizione di nuova selezione per individuare le figure di tutor 
ed esperti interni/ esterni ali' istituzione scolastica. 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo 
sviluppo del progetto autorizzato ( determine, avvisi, bandi, pubblicità, etc) saranno pubblicate ali' Albo istituzionale 
on linee nella sezione "PON 2014 2020" del sito di questo Istituto (www.mcurie.edu.it). 


