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OGGETTO: Presentazione proposte 

 

Si comunica che le proposte progettuali

anis01300b@istruzione.it  entro e non oltre 

compilare la scheda progetto presente sul sito

progetti esterni già finanziati, di progetti interni a costo zero o di progetti interni a pagamento

esplicitando le singole voci presenti nella scheda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

     Ancona, 

     Al personale docente

              Sede di Ancona e Chiaravalle

proposte progettuali 

a che le proposte progettuali per l’a.s. 2021/2022 dovranno essere inviate

entro e non oltre VENERDI' 22 ottobre 2021. Si invitano i docenti interessati a 

la scheda progetto presente sul sito (area docenti - downloads) specificando

progetti esterni già finanziati, di progetti interni a costo zero o di progetti interni a pagamento

esplicitando le singole voci presenti nella scheda compresi i costi. 

     IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico  
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

Ancona, 11/10/2021 

Al personale docente 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

dovranno essere inviate all'indirizzo 

Si invitano i docenti interessati a 

specificando se si tratta di 

progetti esterni già finanziati, di progetti interni a costo zero o di progetti interni a pagamento (FIS), 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 


