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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca
Liceo Statale “Galileo 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Fondi Strutturali Europei:  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
 
Progetto PON AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 
C.U.P. : G11H17000090006 
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3
“Digitale Ovunque” 
 
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/ 
Importo totale : € 21.983,00  
                                                                                                  

 
 
Si comunica che per mero errore materiale nella Determina n. 90 è stata indicata
anziché 17/01/2018. Pertanto i documenti successivi che fanno riferimento a tale 
intendersi  “Vista la determina n. 90 del 17/01/2018 per l
 
 
 
                 
                        

___________________________________________________________________________________________________________________

27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org;

pvps02000x@pec.istruzione.it- Website: http://www.liceogalilei.org 

02500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008 

  

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca
Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

codice univoco: UF3C2Z 

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

12810 del 15/10/2015 – F.E.S.R. – 2014/2020  

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-96 

conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/ 31750 del 25/07/2017

                                                                                                        

     

All’albo, agli atti della scuola
  

er mero errore materiale nella Determina n. 90 è stata indicata
17/01/2018. Pertanto i documenti successivi che fanno riferimento a tale 

la determina n. 90 del 17/01/2018 per l’ indizione della procedura

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                   Dott.ssa Daniela Lazzaroni
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

 

 
Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca 

 Sportiva 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 

31750 del 25/07/2017 

All’albo, agli atti della scuola 

er mero errore materiale nella Determina n. 90 è stata indicata la data 17/09/201  
17/01/2018. Pertanto i documenti successivi che fanno riferimento a tale determina, sono da 

indizione della procedura”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 


