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OGGETTO: AVVISO DI RETTIFICA BANDO PON 4294 del 27/04/2017 “FSE – Progetti di inclusione sociale e
integrazione SOTTO LO STESSO SOLE” progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 - 2020. prot. n. 152 del 13/01/2022 – PROROGA DEI TERMINI.
Con riferimento bando PON 4294 prot. n. 152 del 13/01/2022 volto all’aggiudicazione del personale
esterno per lo svolgimento dei moduli “Il mondo si parla”, “Il mondo si esprime” e “Il mondo si scrive”
- pubblicato su “amministrazione trasparente” / “bandi di gara e contratti”/ “PON 4294” ed in “albo
ONLINE” e sul sito istituzione www.cpia4torino.edu.it nella sezione “trasparenza ed integrità”/ “gare e
bandi di concorsi” in data 13/01/2022
SI RENDE NOTO CHE
Il suddetto bando presenta due errori meramente materiali:
- L’art. 3 - Requisiti per la partecipazione e compiti:
“Alla selezione può partecipare il personale in servizio presso l’Istituto Scolastico nel corrente anno
scolastico, con contratto a tempo indeterminato/determinato.”
Il bando all’art. 3 pagina 8 è modificato come segue:
“Alla selezione possono partecipare persone fisiche che non siano dipendenti del CPIA 4 Torino “A.
Olivetti”.”
- L’art. 5 - Presentazione delle domande:
“Le istanze di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire
all’Ufficio di Segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro e non oltre le ore 10,00
del giorno 14.01.2022.”
Il bando all’art. 5 pagina 10 è modificato come segue:
“Le istanze di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire
all’Ufficio di Segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro e non oltre le ore 10,00
del giorno 21.01.2022.”
Resta fermo ed invariato tutto quant’altro stabilito nel bando e nei documenti di gara.
Chivasso, 17.01.21.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Gobbi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

