
  

  

  
  

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO  
1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Avviso Pubblico MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL 

CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI “ SCUOLE(APRILE 2022)  

PNRR Missione 1 Componente 1 finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU,  

        
     All’USR Campania  

 All’AT X di Salerno  

All’Albo -Sito web  

         All’Amministrazione Trasparente               

         A tutte le scuole della Provincia di        

         Salerno  

                                                                                                            Atti  

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione Assegnazione finanziamento di cui al decreto 

di approvazione elenco istanze ammesse a valere sull’ avviso pubblico “avviso misura 1.4.1 

"Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - scuole (aprile 2022)”. – CUP H51F22001330006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 651 del 12/05/2022 avente per oggetto "Programma Scuola 

digitale 2022-2026”  
VISTA richiesta di registrazione inoltrata sull’apposita piattaforma il 11/06/2022, per la partecipazione 

all'Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 " ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE 

(APRILE 2022)” - PNRR “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE volta ad ottenere il contributo previsto 

dall’Avviso suddetto per le attività di implementazione e standardizzazione del sito internet (pacchetto scuola 

online);  
VISTA la candidatura - inoltrata sull’apposita piattaforma prot.6496 del 11/06/2022, per la partecipazione 

all'Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 " ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE 

(APRILE 2022)” - PNRR “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE volta ad ottenere il contributo previsto 

dall’Avviso suddetto per le attività di implementazione e standardizzazione del sito internet (pacchetto scuola 

online);  
VISTA l’ammissione al finanziamento della suddetta candidatura, prot. n. 7177 del 30/06/2022;  
VISTA la comunicazione di assegnazione del finanziamento, assunta al protocollo con n 7830 del    
22/08/2022, di cui al decreto di approvazione elenco istanze ammesse a valere sull’ avviso pubblico 

)” - PNRR “SERVIZI E CITTADINANZA Investimento misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI 

SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE  
2022DIGITALE;  
VISTO il conseguente decreto di assunzione in bilancio P.A. E.F. 2022 della somma autorizzata di complessivi 

€ 7.301,00   





  
COMUNICA  

  

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

  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - 

COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO  
1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” –Avviso Pubblico MISURA 

1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 

“SCUOLE (APRILE 2022) PNRR Missione 1 Componente 1 finanziato 

dall’Unione europea - NextGenerationEU  

 CUP  

H51F22001330006   
Importo  

Finanziato  
  
  
  
€ 7.301,00  

   Implementazione e standardizzazione del sito internet (pacchetto scuola online)   

  
  

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

allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica.  

  
  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Prof.ssa Barbara Figliolia   
                                                                              Firmato digitalmente                                                
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