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Circolare n.  151 
Ai Genitori 

Alle Alunne e agli Alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

A tutti gli interessati 

Atti / Sito web 

 
 
 

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e programma FUTURA. 

Informativa sulle risorse assegnate all’IPS “Alessandro Filosi” 

 
 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano è stato denominato Italia Domani ed è un 
piano di trasformazione del Paese che lascerà una preziosa eredità alle generazioni future, dando vita 
ad una crescita economica più robusta, sostenibile e inclusiva. 

Italia Domani fa parte di Next Generation EU, il programma di rilancio economico attivato dall’Unione 
Europea e dedicato agli stati membri. 

Si invitano tutti gli interessati a prender visione dell’ALLEGATO alla presente Circolare, a cura della 

Prof.ssa Vittoria Nicolò, inerente le risorse assegnate all’IPS “Alessandro FILOSI” per le AZIONI 

del PNRR previste, e degli ulteriori documenti ad esso collegati. 

La piattaforma per la progettazione relativa alle azioni in fieri resterà aperta dalle ore 15.00 del 
giorno 28 dicembre 2022 alle ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2023. 
 

Ulteriori e dettagliate informazioni sono consultabili nel portale web istituzionale, all’indirizzo  PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e pagine e sotto-sezioni ad esso collegate. 

____________________________________________________ 

La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 
 

Copia analogica con firma autografa sostituita a mezzo stampa 
predisposta secondo l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 39/1993 e 
l’art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale 

Titolario II.5 

Data e protocollo come da segnatura 
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