LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Bari
All’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di
Lecce
Alla Provincia di Lecce
Al Comune di Lecce
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia
di Lecce
Università del Salento-Lecce
Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto
Al Personale Docente e ATA – Sede
Al Sito web dell’Istituto - Albo on line

Oggetto: Avviso 11978/2020 del 15/06/202020- FESR – Azione 10.8.6. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.
” - Azioni di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’avviso 11978 del 15/6/2020 – FESR -Realizzazione di smart class
per la scuola del secondo ciclo;
VISTA la candidatura n. 1028198 presentata dalla scuola;
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/22964 del 20/07/2020;
COMUNICA
che il Liceo Classico e Musicale “G.Palmieri”, con nota prot. n. AOODGEFID/22964 del 20/07/2020
,è stato autorizzato , per un importo totale pari a € 9.850,00 alla realizzazione del progetto
“Smart Classes al Palmieri”
I dati principali del progetto sono riportati di seguito:
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Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto Importo Autorizzato

10.8.6A

10.8.6A- FESRPONPU2020-481

Smart Classes
al Palmieri

€ 9.850,00

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito del Liceo sull’Albo e trasmessa ai destinatari
in indirizzo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo
Firma autografa omessa

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93
-
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