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Egr. Direttore Generale USR Sicilia Palermo 

 drsi@postacert.istruzione.it   

Egr.Dirigente USP Sicilia Ambito Territoriale di Trapani 

 usptp@postacert.istruzione.it  

Egr. sig. Sindaco Comune di Mazara del Vallo (TP) 

 gabinettosindaco@peccomune.mazara.it 

A Tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di 

Trapani 

Al sito web 

 Amministrazione Trasparente  

Albo pretorio 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicità -Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 Esperienza del 

cittadino nei servizi pubblici - scuole (Giugno 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “Servizi e 

cittadinanza digitale” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU. 

 

Progetto sito internet CUP J91F22002820006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole (Giugno 

2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” finanziato dall’Unione 

Europea – NextGenerationEU; 

 

VISTO l’Avviso pubblicato in data 27/06/2022 sul sito 

https:/areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi, con scadenza alle ore 23:59 del 

23/09/2022;  

 

VISTA la domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei 

servizi pubblici - scuole (GIUGNO 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza 

digitale” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU inoltrata con codice identificativo 

54318 il 29/09/2022 –ore-13:52 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per l’innovazione 

tecnologica e la transizione digitale - Dipartimento per la trasformazione digitale tramite SIDI - area 

riservata padigitale2026 e acquisita in pari data al prot. n.9331;  
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VISTO il Decreto n. 68 - 2/2022 - PNRR di approvazione delle istanze ammesse a valere sull’ avviso 

pubblico “Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Giugno 

2022)”. Finestra temporale n. 2 dal 24/09/2022 al 21/10/2022; 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica, risulta nell’elenco n. 1 delle scuole ammesse a 

finanziamento pari a € 7301,00, come da allegato al Decreto n. 68 -  /2022 – PNRR; 

 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 Concernente “le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il D. A. della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche di ogni di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

 

CONSIDERATO che il finanziamento è stato richiesto e ottenuto per il servizio sito internet 

(pacchetto scuola online);  

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.58 del 08/11/2022 con la quale è stata approvata e 

assunta in bilancio la partecipazione al programma operativo in oggetto; 

 

VISTO l’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

 

CONSIDERATO che, in ossequio al citato art. 34 Regolamento (UE) 2021/241 “i destinatari dei 

finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove 

opportuno, attraverso il logo dell’Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita 

«finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e 

risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra 

cui i media e il vasto pubblico.  

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto: 
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M1C1 PNRR 

NextGenerationEU 

Titolo Progetto Importo Finanziato 

      Avviso Investimento 1.4 

“Servizi e cittadinanza 

digitale” 

“Misura 1.4.1 Esperienza del 

cittadino nei servizi pubblici - 

scuole (Giugno 2022)” - 

 

€ 7.301,00 

 

Il progetto, finanziato con € 7.301, prevede la realizzazione del sito internet (pacchetto scuola online). 

La presente comunicazione è rivolta al pubblico e alla comunità scolastica a garanzia della trasparenza 

delle informazioni e delle visibilità delle attività da realizzare e rientra tra le misure di informazione e 

pubblicità obbligatorie di ogni intervento finanziato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 e in ossequio all’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241.  

Il presente atto viene pubblicato sul sito www.liceomazara.edu.it, nella sezione Amministrazione 

Trasparente e all’Albo Pretorio. 

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini 
                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

   il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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