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Prot. n° 3766 Scorzè, 15/06/2018 
 

All’albo dell’Istituto 
Al sito 

web Alle Scuole della 
Provincia 

Agli Atti 

 
Oggetto :    Decreto di parziale rettifica della nomina della Commissione per la valutazione 

delle candidature dei docenti Tutor ed esperti esterni per il Progetto PON FSE "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" 
(Avviso pubblico MIUR n. 10862    del   16/09/2016,           autorizzato con nota   n. 31715      del 
24/07/2017) 

                     Titolo progetto: Una scuola per tutti 
                Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-138 

                CUP: G25B18000020007 
 
                  Progetto Titolo: “Una scuola per tutti” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che con proprio atto prot.n. 3312  del 28/05/2018 veniva emanato un 
decreto di nomina della commissione per la valutazione delle candidature dei 
docenti tutor interni ed esperti esterni relativamente ai moduli finanziati a 
questa Istituzione Scolastica nell’ambito del progetto PON FSE “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; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nella stessa nomina è stata indicata  la 
docente funzione strumentale per l’educazione interculturale mentre 
l’incaricata avrebbe dovuto essere la docente funzione strumentale per 

  l’inclusione; 
                               
RITENUTO necessario ed opportuno provvedere alla rettifica del decreto di nomina 

prot.n.3312 del 25/05/2018; 
VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento; 
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla rettifica; 
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DECRETA 
 

per le motivazioni sopra espresse e parte integrante del presente dispositivo: 
 

- di procedere alla rettifica parziale in autotutela, ai sensi dell’art. 21 Capo IV-bis legge 7 Agosto 
1990 n. 241, del Decreto di nomina  della Commissione valutazione candidature PON Inclusione e 
lotta al disagio prot. n.3312 del 28 maggio 2018 sostituendo con la docente  funzione strumentale 
per l’intercultura Clara Caverzan con la docente funzione strumentale per l’inclusione Moira 
Pastrello; 
- di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di rettifica sul sito istituzionale dell’Istituto 

Scolastico. 
 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
              Manuela Sartorato 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 
39/93 
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