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Alla Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE dell’Avviso 
Pubblico PROT. N. 10984 del 08/11/2022 finalizzato a individuare partner per il tavolo di co-
progettazione delle azioni e delle progettualità finanziate con il PNRR, Missione 4, 
componente 1, investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei 
divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla 
dispersione scolastica”  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
RICHIAMATO l’Avviso Pubblico finalizzato alla ricezione di Manifestazione di interesse finalizzata a 

individuare partner per il tavolo di co-progettazione delle azioni e delle progettualità 
finanziate con il PNRR, Missione 4, componente 1, investimento 1.4, prot. N. 10984 del 
08/11/2022; 

 
VISTO il chiarimento prot n 11319 del 16/11/2022 riguardante il requisito di l’iscrizione al Registro 

nazionale degli ETS finalizzato alla costituzione del tavolo allargato alle associazioni del 
territorio per la co-progettazione delle azioni del PNRR; 

 
CONSIDERATO che il suddetto chiarimento è stato pubblicato a ridosso del  termine della 

presentazione dell’istanza di Manifestazione di interesse fissato dall’Avviso; 
 
RITENUTO opportuno prorogare i termini di presentazione di istanza di partecipazione al tavolo 

allargato alle associazioni del territorio per la co-progettazione delle azioni del PNRR per 
consentire una più larga partecipazione ai soggetti interessati; 

 
AVVISA 

 
Che il termine della presentazione di istanza di partecipazione al tavolo allargato alle associazioni 
del territorio per la co-progettazione delle azioni del PNRR Missione 4, componente 1, investimento 
1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie 
di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica” è prorogato al 02/12/2022 alle 
ore 14.00 con le stesse modalità indicate dall’art.7 dell’Avviso Pubblico PROT. N. 10984 del 
08/11/2022, pubblicato nella sezione di Amministrazione trasparente dell’Istituto e reperibile al 
seguente link: 
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG19166&node=44&page=1&opc=1508817 
 

  La Dirigente Scolastica 
    Annamaria Palmieri 
           Firmato digitalmente 
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