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Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di 

ogni ordine e grado della Regione 

 

Ai coordinatori delle attività didattiche delle 

scuole paritarie di ogni ordine e grado della 

Regione 

 

   

 

 

Oggetto: Trasmissione della DGR n. 22 del 14.01.2022: “DGR n. 17 del 12/1/2022 “POR 

Umbria FSE 2014/2020. Asse II – Priorità di investimento 9.4. – RA 9.3 – Azione NO 

ADP_2 - Intervento specifico NO ADP_2_1 – Scheda Ge.O n. 5.1.10 - Intervento di 

contrasto all’emergenza COVID 19. Programma di test diagnostici test diagnostici 

antigenici rapidi per la identificazione di infezione da SARSCoV-2, anno scolastico 

2021/2022: Deliberazioni della Giunta regionale nn. 837, 909,1358 e 1377/2021- 

Ulteriori determinazioni”: Rettifica Allegato A.” 

 

Con la presente, facendo seguito alla nota di questo USR prot. n. 447 del 13.01.2022, con la 

quale è stata trasmessa la D.G.R.  n. 17 del 12.01.2022 ed il relativo Allegato A, si trasmette, per gli 

adempimenti di competenza, la Delibera della Giunta Regionale n. 22 del 14.01.2022, avente per 

oggetto “DGR n. 17 del 12/1/2022 “POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II – Priorità di 

investimento 9.4. – RA 9.3 – Azione NO ADP_2 - Intervento specifico NO ADP_2_1 – Scheda Ge.O 

n. 5.1.10 - Intervento di contrasto all’emergenza COVID 19. Programma di test diagnostici test 

diagnostici antigenici rapidi per la identificazione di infezione da SARSCoV-2, anno scolastico 

2021/2022: Deliberazioni della Giunta regionale nn. 837, 909,1358 e 1377/2021- Ulteriori 

determinazioni”: Rettifica Allegato A.”, unitamente all’Allegato A, che ne costituisce parte 

integrante della citata Delibera, così come rettificato. 

Tenuto conto dell’importanza del su citato documento, pertanto, si chiede cortesemente, alle 

SS.LL. di garantirne la massima diffusione tra tutta la comunità scolastica. 

 Nel rimanere a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento, si ringrazia per la sempre 

fattiva e preziosa collaborazione e si porgono 

Distinti saluti 

Il Dirigente 

Alessandra giuliani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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