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RETTIFICA-LETTERA 

DT INVITOnell'ambito det pOR nSe negione Campania
Obiettivo Convergen zílUzione ICod. proge*o : c-1-FSE04_p6il--è;-'pANrA_2013-t 

33CUp: C68FT300OSSOOOZ

oggetto: Rettifica rettera di invito per la ,,Realizzazione 
di n. ldi n. 3 settimane, a favore di n. l S ,tra-*JAelle Clasfrequenza di un corso p_er fo .tuOio a.iìa Linguaconseguimento deta certificazior;, ;i.t; come sesue:

Lotto 2 - CIG: S77S2S}67D
Stage di Lingua Francese a Bruxelles - Livello DELF 82 - Titolo ,,VIVEMENT 

LA
SrlrtftouE!" 

con Esame per il cons.griràn,o delra cerrifi 
"^o.lionar 

termine delro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prot. n. 27 03 tC39 det 23 t05 12014,
degli esami Alliances 

_Francaises, centri d,esameilascio dei diplomi DELF, O;;*---", 
".

non compatibili con la d,ata di Lonclusione delloprima sessione utile, a conclusion. à.fto Sta e,novembre 2014)

Vista
Considerato

;rrî:;:::;t:í;frl 
presente documento rientra ne-t Piano rntegrato di rstiruto, Annuatità 20t 3-20t 4, ed è cofinanziata dat

20t3 a titotarira aj ùii :íií;;:,f:;^^:'r:,:;::::ii;:!:: 
'";;,;,tivo 

Nazionate 2002_one lnkrnazionali _ Uficio IV



Ritenuto opportuno di procedere in sede di autotute ra arala procedura in..oggen"-.,'ì"rOi,
certifrcazioni e di oilinrir. gìiirpo

if-rÌ1tffiffi:," B;;;iì;,"_'Liu.r,o DELF 82 _ rit

DECRETA
l ' Il servizio di certificazrone è escruso dalra presente procedura;2' La relativa sDesa,,p41i a € 3.0001ó, e 

"."ruJ" o"liirír. aella base d,asra der Lotto 2;
3' Il totale nettà cosìriot"t'i""i 

ourt 
"o 

e +iloò,óòier effetto d.ir,;;rr.ione dere spese per

4 
il consegui'"T.;#iff;i:'Í;l'' 

0., I" q;;;ilf.o stutur. ,.Éi.-o*iu pimenter Fonseàa,,,. lnvrto e a tutti gli atti premessi e/o ct

varutazione.:ffi;:1,"',,ii,T'Jlf,#l*#*#';"Î':'ÎfT:t;,?:,tfi:î$''::ii,:dn:

L'attivilà oggetto del presente documento rientra nel Piano Integralo di Istituro, Annuarirà 20r3-20r4, ed è cofinanziata da!
Fondo sociale Europeo e dal " 

'""rrrr*" 
**i"r*k ,"ii:"*bito der programma operativo Nazíonare 2002-

20I3 a titolaritò del Ministero l!'universitò ,-axrrro --óirr,"r, Generare Affari Internazionati - uficio IV


