
 
 
 
 
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. Tasso” di Bisaccia 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I  GRADO 

di  BISACCIA e ANDRETTA 
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   Prot. N.521           Bisaccia, 01/02/2018 

Al sito Web  

Agli Atti  
A tutti gli interessati  

 
Oggetto: Decreto di correzione in autotutela per errore materiale di trascrizione su progetto: “Dal Territorio 
alla Scuola per la Vita” relativo Asse I –  Istruzione-Fondo Sociale Europeo (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;  codice progetto 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839   
CUP: B49G16001350007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
VISTA  le delibere di adesione al piano del C.D. n.3 del 11/10/2016 e del C.I. n.3 del 20/10/2016; 
TENUTO CONTO delle procedure ad oggi espletate per l’attuazione del progetto di cui all’oggetto; 
CONSTATATO che tutte le procedure ad oggi concluse si sono svolte in maniera regolare; 
RAVVISATO l’errore materiale  presente nei documenti appresso citati inerente la digitazione erronea  delle  “tre”  
cifre finali  relative al codice progetto e la reiterazione dell’errore, per copia, su diversi documenti;  
SENTITO il parere dell’autorità di gestione;  

DECRETA 
 
• Che il Bando RECLUTAMENTO ALUNNI  prot. n. 4159   Del 11/11/2017 nel quale sono state digitate in 

intestazione per errore materiale  “tre cifre finali non esatte”  del codice progetto,  si riferisce  al Progetto 
autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE  10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: 
B49G16001350007;  
 

• Che l’ AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO PER 
ATTIVITÀ DI DOCENZA  prot. n. 4624   Del 06/12/2017 nel quale sono state digitate in intestazione per 
errore materiale “tre cifre finali non esatte” del codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa 
istituzione scolastica con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007;  
 

• Che l’AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 ESPERTI 
PER ATTIVITÀ DI DOCENZA  prot. n. 4169  Del 13/11/2017 nel quale sono state digitate in intestazione 
per errore materiale “tre cifre finali non esatte” del codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per 
questa istituzione scolastica con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007;  
 

• Che l’ AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.7 ESPERTI PER ATTIVITÀ DI 
DOCENZA prot. n. 3466  Del 17/10/2017 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre 
cifre finali non esatte”   del codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica 
con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
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• Che l’ AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.7 TUTOR PER ATTIVITÀ finalizzata alla 
realizzazione dei moduli formativi prot. n. 3467  Del 17/10/2017 nel quale sono state digitate in intestazione 
per errore materiale “tre cifre finali non esatte” del codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per 
questa istituzione scolastica con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 

 
• Che l’AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI INTERNI per il profilo di 

“VALUTATORE” prot. n. 4500 Del 25/11/2017 nel quale sono state digitate in intestazione per errore 
materiale “tre cifre finali non esatte” del codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa 
istituzione scolastica con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che l’INTEGRAZIONE (per errore di trascrizione su data) AVVISO INTERNO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI INTERNI per il profilo di “VALUTATORE” prot. n.4553 Del 
30/11/2017 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non esatte” del 
codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE  10.1.1A- 
FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina sig.ra  Abate Giuseppina INCARICO di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO” prot. n. 
334  Del 19/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non esatte” 
del codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE 10.1.1A- 
FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina sig.ra  Procaccino Concetta INCARICO di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO” prot. 
n.335    Del 19/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non 
esatte” del codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE 
10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina sig.ra  Cicchetti  M. Rosaria INCARICO di COLLABORATORE SCOLASTICO” prot. 
n. 336 Del 19/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non 
esatte” del codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE 
10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina sig. ra D’Ascoli  Rosa INCARICO di COLLABORATORE SCOLASTICO” prot. n.338    
Del 19/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non esatte” del 
codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE  10.1.1A- 
FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina sig. ra Falco Gerardina INCARICO di COLLABORATORE SCOLASTICO” prot. 
n.339    Del 19/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non 
esatte” del codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE  
10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina sig.ra  Melillo Filomena  INCARICO di COLLABORATORE SCOLASTICO” prot. 
n.340    Del 19/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non 
esatte” del codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE  
10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina sig. Salvo Ciriaco INCARICO di COLLABORATORE SCOLASTICO” prot. n.341 Del 
19/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non esatte” del 
codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE  10.1.1A- 
FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina prof. Cuordoro Giampiero INCARICO di DOCENTE ESPERTO prot. n. 45  Del 
08/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non esatte” del 
codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE  10.1.1A- 
FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 



• Che la Nomina prof.ssa  Gianmarino Elisa  INCARICO di DOCENTE ESPERTO prot. n.46  Del 
08/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non esatte” del 
codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE  10.1.1A- 
FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina ins. Grieci Maria Felice INCARICO di DOCENTE ESPERTO  prot. n.47  Del 08/01/2018 
nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non esatte”  del codice progetto,  
si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-
839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina prof.ssa Lavanga Angela Maria INCARICO di DOCENTE ESPERTO prot. n.48  Del 
08/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non esatte” del 
codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE  10.1.1A- 
FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina dott. ssa Miele Viviana INCARICO di DOCENTE ESPERTO prot. n.49 Del 08/01/2018 
nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non esatte”  del codice progetto,  
si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-
839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina prof.ssa  Pinto Luciana  INCARICO di DOCENTE ESPERTO  prot. n.50  Del 
08/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non esatte” del 
codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE  10.1.1A- 
FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina prof.ssa Zarrilli Aurelia INCARICO di DOCENTE ESPERTO  prot. n.51  Del 
08/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non esatte”  del 
codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE  10.1.1A- 
FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina dell’ins. Delli Bove Gerardo INCARICO Componente gruppo lavoro a supporto delle 
attività di coordinamento prot. n.28 Del 05/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore 
materiale  “tre cifre finali non esatte” del codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa 
istituzione scolastica con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina del prof. RussoCarlo INCARICO Componente gruppo lavoro a supporto delle attività di 
coordinamento prot. n.29 Del 05/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre 
cifre finali non esatte”   del codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica 
con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina dell’ ins. Sena Concetta INCARICO Componente gruppo lavoro a supporto delle attività 
di coordinamento prot. n.27 Del 05/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale 
“tre cifre finali non esatte”  del codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione 
scolastica con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina dell’ ins. Abatantuono Stefania  INCARICO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI  prot. n.52 Del 08/01/2018 nel quale sono state 
digitate in intestazione per errore materiale  “tre cifre finali non esatte”  del codice progetto,  si riferisce  al 
Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: 
B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina dell’ ins. Balestrieri Donata INCARICO di TUTOR prot. n. 53 Del 08/01/2018 nel quale 
sono state digitate in intestazione per errore materiale  “tre cifre finali non esatte”  del codice progetto,  si 
riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE  10.1.1A- FSEPON-CA-2017-
839 e CUP: B49G16001350007; 
 



• Che la Nomina dell’ ins. Cafazzo Francesca INCARICO di TUTOR prot. n.54 Del 08/01/2018 nel quale 
sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non esatte”  del codice progetto,  si 
riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-
839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina dell’ ins. Di Guglielmo Antonietta INCARICO di TUTOR prot. n.55 Del 08/01/2018 nel 
quale sono state digitate in intestazione per errore materiale  “tre cifre finali non esatte” del codice progetto,  si 
riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-
839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina dell’ ins. Giannetti Anna INCARICO di TUTOR  prot. n.56 Del 08/01/2018 nel quale sono 
state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non esatte”  del codice progetto,  si riferisce  al 
Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: 
B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina dell’ ins. Limotta  Maria INCARICO di TUTOR ( modulo- speack english in Irpinia) 
prot. n.57 Del 08/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non 
esatte”  del codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE  
10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina dell’ ins. Limotta  Maria INCARICO di TUTOR   (modulo- e..state in movimento ) prot. 
n.58   Del 08/01/2018 nel quale sono state digitate in intestazione per errore materiale “tre cifre finali non 
esatte” del codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE 
10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Nomina dell’ ins. Vitale Maria Carmela INCARICO di TUTOR prot. n.59 Del 08/01/2018 nel 
quale sono state digitate in intestazione per errore materiale  “tre cifre finali non esatte”  del codice progetto,  si 
riferisce  al Progetto autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-
839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Convocazione Comitato di valutazione prot. n.4451 Del 23/11/2018 nel quale sono state digitate in 
intestazione per errore materiale  “tre cifre finali non esatte”  del codice progetto,  si riferisce  al Progetto 
autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: 
B49G16001350007; 
 

• Che il bando  Acquisizione delle disponibilità per l'incarico di assistente amministrativo e di 
collaboratore scolastico prot. n.4708  Del 12/12/2017 nel quale sono state digitate in intestazione per errore 
materiale “tre cifre finali non esatte”   del codice progetto,  si riferisce  al Progetto autorizzato per questa 
istituzione scolastica con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: B49G16001350007; 
 

• Che la Convocazione Comitato di valutazione prot. n.4781 Del 18/12/2018 nel quale sono state digitate in 
intestazione per errore materiale  “tre cifre finali non esatte”   del codice progetto,  si riferisce  al Progetto 
autorizzato per questa istituzione scolastica con CODICE 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 e CUP: 
B49G16001350007; 
 

Il presente avviso a garanzia di visibilità, trasparenza, viene anche pubblicato al sito web dell’I.S. 
www.icbisaccia.gov.it  sezione dedicata ai PON.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Sandra SALERNI 

Documento firmato digitalmente  
Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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