
 

 
           

 Agli Atti  
Al Sito Web  

All’Albo Pretorio  
Alle Istituzioni Scolastiche 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 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” (APRILE 2022)” - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 
1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. 

CLP: PRJ_141SCU0422X_003088 
CUP: D11F22000280006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

  

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTO  il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

VISTO  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 
nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;  

VISTO  Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, 
n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia» che, tra l’altro, al secondo periodo del comma 1 
dell’articolo 7 prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle 
amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”;  

VISTA  la Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi 
pubblici” con una dotazione complessiva di 613.000.000,00 euro;  





 
VISTO  Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge.  

29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano  

    

 Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;  

VISTO  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 che definisce le 
modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, 
fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del PNRR, nonché dei 
milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi 
previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;  

VISTO  l’Avviso Pubblico 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 aprile 2022;  

VISTO  il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione 
digitale, n. 33-1/2022 PNRR di approvazione delle istanze ammesse a valere sull’Avviso di cui 
sopra;  

CONSIDERATO che a questa Istituzione Scolastica è stato assegnato l’importo di € 7.301,00 per la realizzazione 
della misura di cui all’Avviso Pubblico richiamato;  

  

COMUNICA  

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

MISURA CLP CUP SERVIZIO 
Totale 

autorizzato 

1.4.1  PRJ_141SCU0422X_003088 D11F22000280006 

Misura 1.4.1 "Esperienza del  
Cittadino nei servizi pubblici"  

Scuole aprile 2022 – Sito internet  
€ 7.301,00  

  

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DOTT.SSA ALESSANDRA COCCO 
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