ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. FALCONE e P. BORSELLINO”
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO

Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO
tel. 0836/667425 - tel.-fax 0836/667045
c.f. 80012400752 - Via Isonzo, snc - 73010 SOLETO (LE)

Prot. N. 4151/C14

Soleto, 13/12/2017
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL SITO WEB

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico10862 del 16/09/2016 “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 counseling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).Sottoazione 10.1.1A–Titolo progetto “Star bene a scuola”
Codice identificativo progetto10.1.1A-FSEPON-PU-2017-226 - CUP G79G17000290007
AVVISO INTERNO SELEZIONE TUTOR – RETTIFICA IMPORTO

Con riferimento all’Avviso prot. N. 4128/C14 del 11/12/2017 - AVVISO INTERNO SELEZIONE
TUTOR – si precisa che al paragrafo
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Per mero errore materiale il compenso orario per le attività di tutor (nr. ore 30) non è di € 70,00
(settanta/00), come indicato, ma di € 30,00 (trenta/00), ferma restando ogni altra indicazione, in
particolare che il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali,
nonché dell’IRAP, della quota INPS ex INPDAP a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura
fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio CAPUTI
________________________
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