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PON SCUOLA 2014-2020
Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione

Dichiarazione di Avvio del Modulo

Fondo: FSE
Codice meccanografico: RMIS084008 
Denominazione Istituto: FEDERICO CAFFÈ'
Comune: Roma 
Provincia: RM
Codice Nazionale Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-8
Azione: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Sotto-Azione: 10.2.2A Competenze di base
Titolo del Modulo: Fisici da consolidare

Il sottoscritto, Dirigente Scolastico dell'Istituto (o Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi), 
dichiara che in data odierna sono state effettuate le opportune operazioni all'interno del Sistema GPU per 
l'inoltro dei dati relativi all'Avvio del Modulo in fase di realizzazione.

Si dichiara altresì che i dati trasmessi rappresentano fedelmente le caratteristiche del Modulo e si 
conferma la loro validità.
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