
Nota di rettifica ai Bando “PER L’INDIVIDUAZIONE DI  TUTOR, FACILITATORE E VALUTATORE 
PROGETTI PON VALeS - PIANO DI MIGLIORAMENTO” 
 

Con la presente nota si rettifica che ne l bando,  dove si legge: 

 “Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione (nel rispetto delle 

indicazioni e dei criteri adottate dal Collegio dei docenti nella seduta del 24/04/2013 - delibere nn. 25 e 26 

del verbale n. 8) secondo il modello allegato “ A” , corredata dell’allegato “ B ” e del curriculum vitae in 

formato europeo, intestati al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Da Vinci” di Trapani 

– Piazza XXI Aprile – 91100 TP (tel 092329498), a mezzo Posta, mediante consegna a mano all’ufficio di 

Segreteria dell’Istituto o a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 13,00 del 18/03/2015. Per le domande 

pervenute a mezzo posta non farà fede la data riportata dal timbro postale.” 

è da intendersi come di seguito riportato: 

 “Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, nel rispetto delle 
indicazioni adottate dal Collegio dei docenti nella seduta del 24/04/2013 - verbale n. 8 e in particolare il 
punto in cui si legge “Sarà consentita la partecipazione ad un max di due  progetti per il conferimento 
di incarico di tutor, e potrà essere conferito a ci ascun partecipante l’incarico per un solo percorso 
formativo (coerente con l’indirizzo di studio e i t itoli posseduti) nell’ambito del presente Bando” , 
secondo il modello allegato  “ A” , corredata   dell’allegato  “ B ” e  del curriculum vitae in formato europeo, 
intestati al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Da Vinci” di Trapani  –  Piazza XXI 
Aprile –  91100 TP  (tel 092329498), a mezzo Posta, mediante consegna a mano all’ufficio di 
Segreteria dell’Istituto o a mezzo PEC , entro e non oltre le ore 13,00 del 18/03/2015 . Per le 
domande pervenute a mezzo posta non farà fede la data riportata dal timbro postale.” 

         


