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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

 
 
Prot.n. 9140/A40b                                                                                              Villabate, 02/12/2016 
 

Al personale della Scuola 
All'albo online 

Al sito web 
S E DE 

 

 
Oggetto: ANNULLAMENTO procedura interna prot.n. 8987 del 25/114/2016 per reclutamento 
               formatore per attività di addestramento docenti all’uso delle attrezzature FESR 10.8.1.A3- 
               FESRPON-SI-2015-141 e contestuale pubblicazione NUOVO AVVISO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il proprio avviso prot.n. 8987 del 25/11/2016 pubblicato all’albo online e trasmesso a 
mezzo posta elettronica a tutto il personale in servizio nella stessa data, per la ricerca di 
un esperto per l’attività di formazione in oggetto; 

 Considerato che da una più attenta lettura delle line guida e delle faq per la 
programmazione 2014-2020 è emerso che tutti i compensi a personale interno debbano 
necessariamente ricondursi alle tariffe orarie lorde previste dal CCNL per le attività 
aggiuntive “Per il personale interno all'Amministrazione scolastica, il costo orario unitario previsto è 
quello individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
relativo al personale del Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6”.  

 Ritenuto necessario pertanto adeguare la previsione retributive previste dall’Avviso a 
quanto indicato nelle linee guida; 

 
DISPONE 

 
a) l’annullamento dell’Avviso prot.n. 8987 del 25/11/2016; 
b) la pubblicazione in data odierna di un nuovo Avviso con conseguente rinvio della data di 

scadenza per la presentazione delle istanze al prossimo 17/12/2016 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Frittitta 

                                                                                                                            firma digitale 

 

Codice progetto Titolo progetto Codice CUP 

 
 
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-141 

DigiBimbi  
Multi-Laboratorio di potenziamento 
linguistico nella scuola dell'infanzia 
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