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Prot. N. 0001529 b/38                                 Bari, 26/03/2018 

 

 

All’Albo pretorio 

I.C. Don Lorenzo Milani 

Bari 

 

Oggetto: Fondi strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Istruzione- – FSE .Obiettivo specifico 10.1 – “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” .Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”. PRECISAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO DI 

SELEZIONE ESPERTI ESTERNI ALLE  ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTRIBUZIONE 

INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO (AREA FORMATIVA) NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

PON 10.1.1.1A-FSEPON-PU-2017-12  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico di selezione esperti esterni prot. 0001408 del 19/3/2018 

CONSIDERATO che per mero errore materiale, nell’allegato 1-2 dell’avviso suddetto, nella tabella di valuta-

zione titoli formativi è stata riportata per due volte la riga di intestazione del punteggio di formazione; 

 

PRECISA CHE 

 

Il punteggio massimo riferito ai titoli di formazione è pari a 50 punti determinato nel seguente modo: 

 Laurea max 20 punti; 
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 Altri titoli post laurea max 15 punti; 

 Altri titoli di studio didattici e culturali max 10 punti; 

 Certificazioni informatiche max 5 punti. 
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