
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 201

del Programma Operativo Nazionale 20014-2020 a tit

 

 

3° CIRCOLO DIDATTICO STATALE DI MARANO

Via A. Labriola –

Codice Fiscale: 80101700633  

SITO WEB: giancarlosianimarano.gov.it   Posta elettronica: 

PEC: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infras
Asse II Infrastrutture per l’istruzione 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave

10.8.1.A1-FESRPON
 

CUP:  F76J15000610007                                                           

     

 

                                                             

 

Si comunica con la massima urgenza che

viene rimandato a nuova  data d

SARÀ PUBBLICATO A BRE

SORTEGGIO STESSO. 

 
 

 

 

                                                                                     

                                                                                       

                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 1 D.Lgs. n. 39/93

 

 

 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016  ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito 

a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali 
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3° CIRCOLO DIDATTICO STATALE DI MARANO 

“GIANCARLO SIANI” 

– 80016 – MARANO DI NAPOLI  Telefax: 0817423863

Codice Fiscale: 80101700633  -  Codice Meccanografico: NAEE20600Q

SITO WEB: giancarlosianimarano.gov.it   Posta elettronica: naee20600q@istruzione.it

PEC: NAEE20600Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infras
strutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” 
ti infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave

. 

FESRPON-CA-2015-436   “LA NUOVA NET.SCUOLA”

                                                                ALBO DELLA SCUOLA

        SITO WEB ISTITUZIONALE

                                                                                                        Marano di Napoli,

comunica con la massima urgenza che, per errore materiale rilevato

nuova  data da destinarsi.  

ARÀ PUBBLICATO A BREVE NUOVO DOCUMENTO DI INDIZIONE DEL 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof.ssa Silvana Noviello 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 1 D.Lgs. n. 39/93

 

ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito 

Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

MARANO DI NAPOLI  Telefax: 0817423863 

Codice Meccanografico: NAEE20600Q 

naee20600q@istruzione.it 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

ti infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

436   “LA NUOVA NET.SCUOLA” 

ALBO DELLA SCUOLA 

SITO WEB ISTITUZIONALE 

Napoli, 05 2016 

rilevato, il sorteggio 

I INDIZIONE DEL 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 1 D.Lgs. n. 39/93) 


