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ALL’ALBO ON LINE  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AL SITO WEB 
 ATTI 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE. “Avviso Misura 
1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022”. Fondi PNRR di approvazione 
dell’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA -MISSIONE1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” 
- “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (Giugno 2022)”. 
CUP: C61F22002880006  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Bando per la presentazione di progetti 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 “Next Generation UE”;  
 
VISTO il decreto n. 68-1/2022-PNRR di approvazione delle istanze ammesse a finanziamento finestra 
temporale n. 1 dal 27/06/2022 al 23/09/2022 con l’allegato 1 e allegato 2;  
 
VISTA la normativa comunitaria e nazionale con particolare riferimento a quanto previsto dal 
Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con 
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; 
 
VISTA la candidatura N° 38158, inoltrata sull’apposita piattaforma, per la partecipazione all’Avviso 
Pubblico “INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” “Misura 1.4.1 – ESPERIENZA DEL 
CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE Giugno 2022” PNRR M1C1 FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA volta a 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 il Decreto di Assunzione in bilancio Prot. n°852 del 01/02/2023 



 
RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di pubblicità, informazione e disseminazione che questa Istituzione Scolastica è 
stata individuata ad attuare il progetto come di seguito: 
 
Titolo Tipologia intervento Totale autorizzato CUP  
Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino 
nei servizi pubblici - Scuole (Giugno 2022)” 
 

€ 7.301,00 C61F22002880006 

 
 
Pubblicizzazione 
 Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 
dell’Istituto www.primocircolomarsciano.edu.it  e all’Albo online di questa istituzione scolastica  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariangela Severi 
Firmato digitalmente ai sensi  

della normativa vigente 
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