Prot.n. 33-19-E
del 21-02-2019
Ai docenti
Al Personale ATA
All’albo
Al sito WEB
Oggetto: Bandi PON 2014-2020 - chiarimenti e visibilità.

Di seguito viene riportato l’elenco dei progetti attivi all’interno del nostro Istituto, così come già
pubblicizzato nell’apposita area WEB “Fondi strutturali Europei 2014-2020” del Nostro sito
istituzionale ed accessibile dal link presente nel menù a destra della home-page.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nel rispetto della normativa vigente e così come da “Avviso Importante” pubblicato nell’area
riservata in data 13/02/2019, le cronostorie di tutti i bandi di gara e contratti saranno disponibili
nella sezione “amministrazione trasparente”, compresi i bandi e le graduatorie delle figure
necessarie per l’espletamento degli stessi:
● per i bandi FESR (Amministrazione trasparente → bandi di gara e contratti → PON FESR
2014-2020)
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● per i bandi FSE (Amministrazione trasparente → bandi di gara e contratti → PON FSE
2014-2020)
Resta sempre e comunque valida ed attiva l’affissione in formato cartaceo all’albo della scuola.
A breve verrà attivata nella home-page del sito internet dell’istituto, un’apposita sezione per mettere
in evidenza le notizie più importanti dell’ultimo periodo.
La Dirigente
Ing. Prof.ssa Anna De Francesco

Il Responsabile dei progetti PON
Ing. Prof. Salvatore Musumeci

Il Responsabile di
Amministrazione Trasparente
Prof. Vincenzo Vella
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
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