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CIG 965992671C 
 
Azione di Disseminazione iniziale del finanziamento riferito al progetto di cui 
all’Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole Giugno 
2022” finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 651 del 12.05.2022 avente per oggetto 
“Programma Scuola digitale 2022-2026”;  
 
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 2325 del 28.06.2022 avente per oggetto 
“Scuola digitale 2022-2026 – obbligo di classificazione di dati e servizi digitali e 
pubblicazione di nuovi avvisi di finanziamento”;  
 
VISTA l’istanza di partecipazione all’Avviso pubblico all’interno della Missione 1 Componente 
1 del PNRR, finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, 
nell’ambito dell’investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” per attuare la misura 1.4.1 
“Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”;  
 
VISTA l’ammissione dell’Istituto scolastico alla candidatura su PA digitale 2026 e che con 
Decreto n. 68-2/2022 - PNRR è risultata beneficiaria di € 7.301,00; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 28.11.2022 che approva la candidatura 
della scuola all’Avviso pubblico sopra menzionato;  
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  
 
CONSIDERATO che i beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di 
informazione e pubblicità verso il pubblico, garantendo trasparenza delle informazioni e 
visibilità delle attività realizzate; 
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RENDE NOTO 

 
Che questa Istituzione scolastica ha ricevuto il finanziamento relativo alla Misura in 
premessa relativa ai fondi PNRR: 
 
 

Avviso Misura 1.4.1. “Esperienza del Cittadino 
nei servizi pubblici” scuole - giugno 2022 

Importo autorizzato 
€ 7.301,00 

CUP B81F22003530006 

 
 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione e a garanzia 
di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, è pubblicato in data odierna sul sito 
dell’Istituto scolastico con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, con particolare 
riguardo a quelle Europee. 
 
 

La Dirigente scolastica 
           Prof.ssa Manuela Bernaroli 
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