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FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

AZIONE 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 

Progetto denominato “Open Space Palmieri” Codice identificativo progetto 10.1.1A FSE PON – PU – 2017 – 569  

CUP H89G16000420007 del 07/09/2017 

 

 AI DOCENTI TUTOR 

 

 

Oggetto: Richiesta materiale facile consumo progetto denominato “Open Space Palmieri” 

Codice identificativo progetto 10.1.1A FSE PON – PU – 2017 – 569  

 

 

Con la presente si invitano le SS.LL a voler provvedere alla richiesta del materiale di facile 

consumo e/o di attrezzature necessarie alla realizzazione dei moduli relativi al progetto denominato 

“Open Space Palmieri” Codice identificativo progetto 10.1.1A FSE PON – PU – 2017 – 569, per 

il quale si è provveduto alla Vs. individuazione in qualità di Tutor. 

Le richieste dovranno pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo istituzionale del Liceo 

“Palmieri” lepc03000r@istruzione, entro il 28 c.m. utilizzando l’allegato modello di richiesta, 

nel quale è stato già indicato il materiale di cancelleria necessario all’archiviazione dei 

documenti prodotti dal gruppo classe. 

Le richieste di ulteriore materiale di cancelleria e/o di attrezzature necessarie alla 

realizzazione dei moduli dovranno essere autorizzate dal R.U.P.. 

 

allegati / 1 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE 

 “G. PALMIERI” – LECCE 

 

 

Oggetto: Richiesta materiale facile consumo progetto denominato “Open Space Palmieri” 

Codice identificativo progetto 10.1.1A FSE PON – PU – 2017 – 569  

Titolo progetto/modulo __________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, prof/prof.ssa ________________________________________, in qualità di 

Tutor del progetto/modulo indicato in oggetto, il cui avvio è previsto per il ___ / ___ / 2018 

 

C H I E D E 

l’acquisto del seguente materiale di consumo necessario per la realizzazione del suddetto progetto:  

1. n° 01 raccoglitori porta progetto formato grande; 

2. n° 15 cartelline porta documenti;  

3. n° 02 risme di carta formato A4; 

4. n° 10 bustoni carta formato A3; 

5. n° __________________________________________________;  

6. n° __________________________________________________; 

7. n° __________________________________________________; 

8. n° __________________________________________________; 

9. n° __________________________________________________; 

10. n° __________________________________________________; 

 

Lecce, ___ / ___ / 2018 ____________________________ 
  il tutor 
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