
 

 
 

 Al Sito Web della Scuola 

 Amministrazione trasparente 

 A tutta la comunità scolastica  

Alle organizzazioni del Territorio  

A tutte gli istituti scolastici del territorio 

 A tutti gli interessati  

 

 

Oggetto: Attività di disseminazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione Finanziamento progetto a valere su 

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) 

Finanziato dall’Unione Europea -NextGenerationEU  

 

CUP D71F22003210006 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 

VISTO che Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha l’obiettivo di trasformare in profondità la 

Pubblica Amministrazione, attraverso una strategia di digitalizzazione attiva a più livelli.  

VISTO che la Missione 1 Componente 1 (M1C1) del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto 

dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA 

DIGITALE in particolare con il sub-investimento 1.4.1, “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” ha 

come obiettivo di 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 l’Avviso Pubblico per la presentazione di domande di partecipazione 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 (Giugno2022)”, 

VISTO il Decreto n. 68-2/2022-PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la 

trasformazione Digitale, con il quale è stato assegnato a questa Istituzione Scolastica il finanziamento per 

complessivi euro 7.301,00; 
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VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di istituto del 10/02/2023 relativa all’assegnazione del finanziamento di 

PA Digitale 2026 “Avviso 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi Pubblici” – scuole (Giugno2022);  

Acquisito il codice CUP: D71F22003210006;  

Visto l’elenco delle istanze ammesse a valere sull’Avviso pubblico in premessa;  
 

COMUNICA che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

 

Piano e Linea di  

Investimento  

Finanziato Misura Totale progetto autorizzato 

“Scuola 4.0” - 3.2 

Missione 4  

Componente 1 

Dall’Unione Europea - 

Next Generation EU 

1.4.1 Esperienza del 

Cittadino nei servizi 

pubblici 

€ 7.301,00 

  

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi 

allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente visibili sul sito web di questa istituzione scolastica. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini dell’informazione, della pubblicizzazione e della sensibilizzazione 

ed a garanzia di visibilità, ha come obiettivo la divulgazione dell’iniziativa finanziata dal Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, dall’Unione Europea con il riferimento all’iniziativa del PNNR “Futura – la 

scuola per l’Italia di domani- “Next Generation UE”. 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 


