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SEGRETERIA

ACQUISTO DI BENI

ALTRO

INFRASTRUTTURE SOCIALI

SOCIALI E SCOLASTICHE

SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI

485 - M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universitÃ  - 1.4:
Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola
secondaria di secondo grado

2022

NO

ISIS VALDARNO SCUOLA D'ISTRUZIONE SUPERIORE

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze degli alunni fragili

ALTRO

aziene 10.1.1 sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

N

Inserimento progetto effettuato correttamente.
Il CUP generato è valido ed utilizzabile. Il corredo informativo è modificabile (o cancellabile) dall'utente entro le 72 ore dalla
data di generazione (la Struttura di Supporto potra' effettuare controlli a posteriori ed eventuali modifiche, segnalandole
all'utente): il codice restera' comunque invariato.
Si ricorda, inoltre, che l'utente è tenuto ad affettuare l'operazione di "chiusura CUP" a progetto concluso oppure quella di
"revoca CUP" nel caso in cui l'amministrazione titolare del progetto decida di non realizzare piu' l'intervento.

Ti trovi in:     Home --> CUP --> Richiesta CUP completo

codice CUP

J54D22000690006

Richiesta CUP:

Dettaglio CUP

Soggetto Richiedente

Soggetto Titolare

Unità Organizzativa

Natura

Tipologia

Settore

Sottosettore

Categoria

Tematica PNRR (obbligatorio
nel caso di richiesta o
assegnazione di un
finanziamento a valere sul
PNRR)

Anno di decisione

Progetto Cumulativo

::Natura:ACQUISTO DI BENI

Opera/infrastruttura
interessata dal progetto

Bene

Strumento di programmazione

Descrizione strumento di
programmazione

Legge Obiettivo

N°Delibera CIPE

Anno Delibera

Altro

Codifica locale

Localizzazioni

Comune di SAN GIOVANNI VALDARNO
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VIA trieste 20

NO

NO

24.056,00

24.056,00

Indirizzo o Area di riferimento

:: Dati Finanziari

compensi/contributi
/sponsorizzazioni da privati

Finanza di Progetto

Costo totale del progetto
(in euro)

Tipologia copertura finanziaria

Importo del finanziamento
pubblico richiesto/assegnato
(in euro)

:: Indicatori QSN 2007-2013 

Sono gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio QSN 2007-2013

NEL CASO L'INTERVENTO SIA FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO L'INDICATORE FISICO DA UTILIZZARE E' IL
SEGUENTE:
Cod.: 804
Descrizione indicatore: "riduzione nei consumi energetici (TEP)"

QUANDO INVECE L'INTERVENTO E' FINALIZZATO ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA L'INDICATORE FISICO DA UTILIZZARE,
LADDOVE PROPOSTO, E' IL SEGUENTE:
Cod.: 782
Descrizione indicatore: "Lunghezza rete oggetto di intervento"

Per maggiori informazioni collegarsi alla pagina del MISE (collegamento a sito esterno)
Indicatori attuali

Codice indicatore Descrizione Tipologia indicatore

00 da assegnare FISICO

Esporta PDF

torna su 
Sito fruibile da utenti non vedenti

COMUNITARIA
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