LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE
DECRETO N. 1049
Lecce, data del protocollo

ALBO PRETORIO ON LINE
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
DECRETO CORRETTIVO BANDO PROT. N. 9004/C14 DEL 30/10/2018 - SELEZIONE DI
ESPERTO INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO DELLA
DURATA DI 40 ORE PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI MUSICA CORALE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO PTOF “CONCERTI DEL PALMIERI” PER L’ANNO
SCOLASTICO 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il proprio bando prot. n. 9004/C14 del 30/10/2018 “ Selezione di una/un esperta/o
interno/a per la realizzazione di un percorso formativo della durata di 40 ore per la
realizzazione del LABORATORIO DI MUSICA CORALE nell'ambito del Progetto
PTOF “Concerti del Palmieri” per l’anno scolastico 2018/2019, le cui premesse si
intendo qui interamente richiamate;

VISTO

per mero errore materiale il bando di cui sopra riporta la dicitura: “le prestazione
professionali dell’esperta/o saranno retribuite con l’importo di € 50,00, per ogni ora
di lezione”;

CONSIDERATO

che le prestazione aggiuntive per attività di insegnamento del personale docente
interno, devono essere retribuite secondo il costo unitario previsto dal CCNL –
Comparto Scuola 2006 – tabelle 5 e 6;

PRESO ATTO

che occorre apportare le dovute modiche al bando sopra citato;

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto,
si intende CORRETTO ed INTEGRATO il bando prot. n. 9004/C14 del 30/10/2018 - Selezione di una/un
esperta/o interno/a per la realizzazione di un percorso formativo della durata di 40 ore per la realizzazione
del LABORATORIO DI MUSICA CORALE nell'ambito del Progetto PTOF “Concerti del Palmieri” per
l’anno scolastico 2018/2019; come di seguito indicato:


“le prestazione professionali dell’esperta/o saranno retribuite secondo costo unitario previsto dal
CCNL – Comparto Scuola 2006 – tabelle 5 per attiva di DOCENZA pari ad € 35,00 per ogni ora di
lezione”.

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito
istituzionale https://www.liceopalmieri.gov.it/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Loredana Di Cuonzo)
firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa
In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22
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