
 
 

 
 

 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

"PRESTA  COLUMELLA" 
73100 LECCE - Via S. Pietro in Lama -  Tel. 0832359812 - Fax: 0832359642 

Internet: www.istitutoprestacolumella.edu.it - PEO: leis00100e@istruzione.it -PEC: leis00100e@pec.istruzione.it 
 

 
C. F. 80012300754 Codice  Univoco  UFIPH2 

 

□ All’Albo on line 
□ Al sito web dell’Istituto 
□ Alla Regione Puglia 
□ All’USR Puglia 
□ All’Ufficio VI Ambito Terr. Lecce 
□ A tutte le Scuole di ogni ordine e grado 
□ Al personale della scuola 
□ Alle Famiglie e agli studenti 

 
 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE FINALE – CHIUSURA PROGETTO 
“SIAMO TUTTI UN PO’ DANNATI” CUP  J89J21021170002 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali,     per     la     riforma     della     Pubblica     Amministrazione     e     per     la     semplificazione      
amministrativa”; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTE le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTA la presentazione del progetto “Siamo tutti un po’ dannati”, prot. n. 13765 del 23/09/2021; 
VISTA la notifica di contributo L.R. n. 31/2009 DGR n. 168 del 29/11/2021, nostro prot. n. 19144 del 1/12/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7/247 del 28/10/2021 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 
del PTOF triennio 2019-2022 per l’a.s. 2021/2022; 
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale del 2 febbraio 2022; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto, prot. n. 2626 del 02/02/2022; 

 
COMUNICA 

 
che in riferimento Al Progetto  “Siamo tutti un po’ dannati”, finanziato con Fondi della Regione Puglia, l’Istituto 
Istruzione Secondaria Superiore “PRESTA COLUMELLA” di Lecce è stato autorizzato alla realizzazione del 
suddetto Progetto. L'importo complessivo del progetto  di €. 6.000,00 presente nel Programma annuale 2022 nella 
scheda finanziaria P2/1.  
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che questa Istituzione Scolastica, ha completato la realizzazione del progetto, raggiungendo gli obiettivi 
prefissati dal progetto. 
Tanto al fine dell’azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità del Progetto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Luisa DE BENEDETTO 
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