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Atti 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.  

Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole (Aprile 2022) – PNRR MC1 

Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Finanziato dall’Unione Europea 

.NextGenerationeEU. 

CUP: I81F22001460006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul 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) – 

Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationeEu; 

VISTA la presentazione della propria candidatura n.20995 relativa all'avviso Avviso Misura 1.4.1 

"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022; 

VISTOil decreto di autorizzazione n. 33-2/2022 – PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto; 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017;  
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6114 del  25710/2022  E.F 2022; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022 E PER IL TRIENNIO 2022/25;;  

CONSIDERATI gli obblighi dei soggetti beneficiari in tema di informazione, comunicazione e 

pubblicità, 

RENDE NOTO  

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

- Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole (Aprile 2022) – PNRR MC1 Investimento 

1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEu per 

l’importo di €  7.301,00 (settemilatrecentouno/00). 

 

Oggetto del finanziamento è l’implementazione di un modello standard di sito web destinato alle 

comunità scolastiche, attraverso la personalizzazione, l’integrazione di un Content Management System 

e la migrazione dei contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali comuni. 

 

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

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità etc; saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.pascoligiovinazzi.edu.it 

 

 Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica 

della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Angelica Molfetta  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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