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Al sito web d’Istituto 
Sezione albo on line _ Bandi 

Oggetto: precisazione inerente i Bandi per l’assistenza specialistica 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visti i Bandi per la selezione di Cooperative/associazioni per lo svolgimento di servizi di assistenza 
educativa che riportano, a pag. 3, per mero errore materiale, una numerazione errata dei vari paragrafi 
(mancano i punti n. 3 e 4) pur risultando completi nella formulazione 
 
Visto il Bando per la selezione di Cooperative/associazioni per lo svolgimento di servizi di assistenza 
educativa specialistica qualifica Psicologo Prot. 0003080/U pubblicato in data 16/07/2019 

 
Visto il Bando per la selezione di Cooperative/associazioni per lo svolgimento di servizi di Assistenza 

Educativa Specialistica - Esperto Laboratorio Attività Agrarie Prot. 0003077/U 16/07/2019 
 
Visto che la richiesta di selezione è rivolta, come riportata nei bandi, per mero errore materiale, 
esclusivamente a cooperative e associazioni 
 

COMUNICA 
 

1. Che i bandi sono completi, e che i punti elencati a pag. 3 sono da intendersi in successione 

2. La richiesta di selezione, oltre che ad associazioni e cooperative, per i Bandi rivolti alla selezione del 

personale con qualifica di Psicologo e con qualifica di esperto laboratorio Attività Agrarie, sono da 

intendersi rivolti anche ai singoli operatori. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof. Lidia Cardi 

 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs n.39/93 
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