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A tutta la comunità scolastica 

 A tutti gli istituti scolastici del territorio 

 A tutti gli interessati 

 Al sito web istituzionale  

Agli atti  

 

CUP: J21F22003720006 

CIG:  961803800C 

Oggetto: Azione di disseminazione - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 

1 – Asse 1, Investimento 1.4 “Servizi E Cittadinanza Digitale”. Misura 1.4.1 Esperienza Del Cittadino 

Nei Servizi Pubblici - Scuole” finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DI n. 129/2018; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTI i regolamenti nazionali e comunitari; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 651 del 12/05/2022, relativa all’attivazione del 

“Programma Scuola Digitale 2022- 2026”, volto a sostenere il percorso di innovazione dei servizi pubblici; 

VISTO il decreto PNRR prot. n. 68/2022 – PNRR del 27/06/2022 di approvazione dell’Avviso per la 

presentazione di proposte a valere sul PNRR – M1 C1 – Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” 

Misura 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (Giugno 2022); 

VISTO il CUP J21F22003720006  associato alla candidatura dell’Istituto; 

VISTO il finanziamento assegnato con decreto n. 68 – 1 /2022 - PNRR per l’importo di €7.301,00; VISTA 

l’assunzione al Bilancio del Programma Annuale e.f. 2023 approvato con delibera n. 52 del 14/02/2023 

COMUNICA 

 

 che questa istituzione scolastica è risultata assegnataria del finanziamento di seguito indicato, per un importo 

complessivo di € 7.301,00 (Euro Settemilatrecentouno/00): 

Tipologia intervento Totale autorizzato Codice CUP 

Miglioramento della qualità e 

dell’utilizzabilità dei servizi 

pubblici digitali 

€7.301,00 J21F22003720006 

 Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

al progetto saranno resi visibili sul sito web e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

 LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

                                                                                                           Michela Antonia Napolitano 
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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