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Al sito web dell’Istituto  

All’Albo dell’Istituto  

Sede  
               

 

OGGETTO: BANDO per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla 

legge n.113 del 28/03/1991, come modificata dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, per gli strumenti di 

intervento ivi previsti: contributi annuali e Accordi di Programma e Intese 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il bando per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge 

n.113 del 28/03/1991, come modificata dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, per gli strumenti di intervento 

ivi previsti: contributi annuali e Accordi di Programma e Intese 

  
VISTA   la nota legge113/1991 come modificata dalla legge 6/2000.D.D.1662 del 22.10.2020 Titolo II-Progetti 

annuali-PANN20_00748-comunicazione data inizio attività;  

VISTE  le linee guida e norme di riferimento; 

 

 TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il bando per la presentazione delle domande 

finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n.113 del 28/03/1991, come modificata dalla legge n. 6 

del 10 gennaio 2000, per gli strumenti di intervento ivi previsti: contributi annuali e Accordi di Programma e Intese. 

 

Piano Finanziario Titolo progetto Totale 

autorizzato 

PANN20_00748                                                   Scienze& Tech For Susteinable 

Development                                                                               

                                     

100.000,00 

  
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno 

pubblicati sul sito di questa Istituzione Scolastica.www.isisvoltaaversa.gov.it Il presente avviso,realizzato ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come 

obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo 

a quelle Europee.  

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Prof.ssa Avv. Simona SESSA) 
                                                                                                         Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art.22 del c.d. 

      Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) si attesta che il presente documento è copia informatica 

            di documento originale analogico di n. 1 pagina, tenuto presso l’AOO di questa istituzione scolastica 
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