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DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
(PNRR) –M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 Avviso Pubblico “SERVIZI E CITTADINANZA 
DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - 
SCUOLE(Giugno2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NextGenerationEU 
 
CUP: 965992671C 
 
Bressanone, 06.03.2023 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 651 del 12/05/2022 avente per oggetto 
"Programma Scuola digitale 2022-2026; 
VISTO l’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI 
E CITTADINANZA DIGITALE” - “MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI 
SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)”; 
VISTA la candidatura per la partecipazione all'Avviso Pubblico “INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 
PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)” PNRR M1C1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
NextGenerationEU – volta a migliorare l’esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi 
digitali, grazie all’adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e 
inclusività, risultando in una maggiore equità per tutti i cittadini; 
VISTO il decreto di ammissione al finanziamento al progetto in oggetto, con il quale è stato 
assegnato all’Istituzione Scolastica scrivente il finanziamento pari ad € 7.301,00; 
VISTO il Budget per l’esercizio finanziario 2023 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 
11 del 28.11.2022; 
VISTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale a bilancio dell’Istituzione 
Scolastica scrivente per l’esercizio finanziario 2023 onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate; 
VISTE le delibere degli OO.CC.; 

DECRETA 
• di assumere per l’esercizio finanziario 2023, in fase di realizzazione, il seguente progetto: 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C1 – Investimento 1.4 Avviso Pubblico 
“Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 

PUBBLICI – Scuola (Giugno 2022) – Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU € 7.301,00 

• di iscrivere il relativo finanziamento nelle entrate – componenti positivi della gestione - 
1.3.2.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri del Budget 2023. 
ll presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, è pubblicato in data odierna sul sito www.ic-
bressanone.it con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
istituzioni pubbliche, con particolare riguardo a quelle europee. 
 
La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Manuela Bernaroli 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   MANUELA BERNAROLI
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-BRNMNL69E64H223T

certification authority:   InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
Seriennummer / numero di serie:  be0162

unterzeichnet am / sottoscritto il:   06.03.2023

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 06.03.2023 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 06.03.2023
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