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Concorezzo, 3 novembre 2017 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico 

e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc) PON-LO-2017-64 

- CUP n. I29G16000300007 

Il Dirigente scolastico 

VISTA la pubblicazione dell’avviso n.    Prot.  4594/U del 12/10/2017; 

VISTA la pubblicazione dell’avviso n.    Prot.  4769/U del 20/10/2017; 

VISTA la nomina della commissione esaminatrice Prot.  4642/U del 16/10/2017; 

PRESO atto che per errore materiale è stato riportato in modo errato l’identificativo della candidatura 

progetto, precisamente  “CL-2017-221” al posto di quello corretto “LO-2017-64”; 

Rettifica 

L’intestazione errata delle precedenti pubblicazioni   Prot. 4594/U del 12/10/2017,  Prot. 4769/U del 

20/10/2017 e 4642/U del 16/10/17: 

‘PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “Competenze per lo sviluppo” 2014-2020 Progetto “Una 

scuola per tutti” – Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-221’ 

con l’intestazione corretta nel modo seguente: 

‘PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “Competenze per lo sviluppo” 2014-2020 Progetto “Una 

scuola per tutti” – Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-64 ‘. 

 

         Il dirigente scolastico 

            Marilena Schepis 
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