
 
 

 

 

 

   

 ERRATA CORRIGE 

 

Prot. n 1575     

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza

(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

progetto codice 10.2.2A-FSEPON

C68H17000270006. Titolo: Mondo digitale

 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

10.2.2A 

10.2.2A-

FSEPON-CL

2018-582

10.2.2A 

10.2.2A 

10.2.2A 

� VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”

� VISTO l'Avviso pubblico Prot. n° 2669 del 03 marzo 2017 Fondi Strutturali Europei

Operativo Nazionale “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”

� VISTE le delibera del Collegio dei Docenti

15/01/2019  con le quali è stata approvata l'adesione ai progetti PON;

� VISTA la nota autorizzativa MIUR  10.2.2A

30/10/2018; 

� VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento per il progetto: 

Via Bambinello Gesù

Cod. Mecc. CZIC85900D

czic85900d@istruzione.it

 

ERRATA CORRIGE AVVISO DI SELEZIONE TUTOR 

(personale interno) 

      Catanzaro, 1

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

FSEPON-CL-2018-582 Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018

Mondo digitale. Errata corrige 

identificativo 

Titolo Modulo  Importo 

Autorizza

to Modulo 

-

CL-

582 

IL MONDO DIGITALE € 5.082,00 

IL MONDO DIGITALE 2 € 5.082,00 

IL MONDO DIGITALE 3 € 5.082,00 

IL MONDO DIGITALE 4 € 5.082,00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTO l'Avviso pubblico Prot. n° 2669 del 03 marzo 2017 Fondi Strutturali Europei

Operativo Nazionale “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

del Collegio dei Docenti n. 41 del 22/01/2019 e del Consiglio d'Istituto n. 

le quali è stata approvata l'adesione ai progetti PON; 

MIUR  10.2.2A-FSEPON-CL-2018-582 Prot. n. AOODGEFID/28246 del 

VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento per il progetto: Mondo digitale

 
Istituto Comprensivo 

Catanzaro Nord Est “Manzoni” 

Via Bambinello Gesù- Tel. e fax 0961-745610 – 88100 CATANZARO 

Cod. Mecc. CZIC85900D-C.F. 80002240796 Web : e-mail : 

czic85900d@istruzione.it  -  czic85900d@pec.istruzione.it 

 

Catanzaro, 12 aprile 2019 

scuola, competenze e ambienti per 

2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione 

Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018. CUP 

Importo 

Autorizza

to Modulo  

Totale 

progetto 

autorizzato  

€ 5.082,00  

€. 20.328,00 
€ 5.082,00  

€ 5.082,00  

€ 5.082,00  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

VISTO l'Avviso pubblico Prot. n° 2669 del 03 marzo 2017 Fondi Strutturali Europei- Programma 

e del Consiglio d'Istituto n. 13 del 

Prot. n. AOODGEFID/28246 del 

Mondo digitale delibera n. 22 del 



11/03/2019; 

� VISTE le Linee Guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 

Europei; 

� VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

� VISTA la delibera n 13 del 15 febbraio 2019 del Consiglio di Istituto che fissa i criteri di selezione 

degli Esperti, dei Tutor e del referente della valutazione; 

� VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE; 

� VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno”; 

� VISTA la necessità di reperire la figura del tutor; 

� Visto il bando prot. n. 1919 nel quale, per un refuso di stampa, sono state indicate delle “condizioni di 

ammissibilità” non esatte in luogo di quelle corrette comunque indicate nel bando per tutor similare 

“consapevolmente digitali” pubblicato con prot. n. 1520 

AVVERTE 

CHE la tabella seguente riporta le esatte “condizioni di ammissibilità “ e che la stessa sostituisce quella 

contenuta nel bando 

 

Titolo Modulo  destinatari Condizioni di ammissibilita’ 

Mondo digitale   20 Allievi secondaria 1 

grado 

Docente a t.i. di scuola secondaria 

presso l’IC Manzoni Catanzaro Nord 

est 

Mondo digitale  2 20 Allievi primaria  Docente a t.i. di scuola primaria presso 

l’IC Manzoni Catanzaro Nord est 
Mondo digitale  3 20 Allievi primaria Docente a t.i. di scuola primaria presso 

l’IC Manzoni Catanzaro Nord est 
Mondo digitale  4 20 Allievi classi V 

primaria e 1 secondaria 1 

grado 

Docente a t.i. di scuola secondaria o 

primaria presso l’IC Manzoni Catanzaro 

Nord est 

 

Fermo il resto 

 

Il Dirigente scolastico 

                     F.to  Flora Alba Mottola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/1993 

 


