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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 
Scuola dell’infanzia- primaria- secondaria di primo grado 

Via Angelo Lanzetta n.2 - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 
Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. SAIC8BX00B 

Sito Web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 
E-mail: saic8bx00b@istruzione.it  - saic8bx00b@pec.istruzione.it 

 
 

Agli Alunni Scuola dell’Infanzia  
All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale  
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale 

 
 

DECRETO DI RETTIFICA  
 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ALUNNI 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, 
competenze a ambienti per l’apprendimento 2014/2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1A – Azioni specifiche per la Scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa  espressività corporea);  
 
Titolo progetto: L’IO bambino… speciale nella sua unicità 
 
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-263 
 
CUP:  C67I18000790007                                                              

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico rivolto agli alunni di scuola dell’infanzia pubblicato il 16/01/2019, con prot. n. 

0000117/04-02, al fine di individuare i destinatari delle attività progettuali di cui all’oggetto; 

RISCONTRATA la presenza di un errore materiale nella colonna Sede di svolgimento della tabella 

illustrativa di cui all’art. 1 dello stesso 

DECRETA 
 

- L’art. 1 dell’avviso di selezione in parola, è rettificato come segue: 
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Art. 1 Oggetto 
 

- è aperta la procedura pubblica di selezione finalizzata ad acquisire le adesioni degli alunni 

frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’infanzia ai sottoelencati moduli formativi: 

 
Codice 
identificativo 
progetto 
10.2.1A-
FSEPON-CA-
2017-263 

Titolo modulo DURATA 
MODULO 

NUMERO 
ALUNNI 

Sede di 
svolgimento 

Costruiamo la 
musica…INSIEME 

30 H 19 Masseria della 
Corte 

Scopriamo il 
linguaggio delle cose 
con gli amici: PICCÌ, 
LIM e CODING 

30 H 19 Foce 
 
anziché Sodano 

Giocando s’impara 30 H 19 Episcopio 
Storie, Filastrocche e 
Canti dal mondo 

30 H 19 Sodano 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale  www.icsarnoepiscopio.edu.it. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
    

      Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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