
 

 

 

 
 

 
 
Prot. n. (v. segnatura)                  lì (v. segnatura) 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Sigg. Genitori 

A tutto il personale dell’Istituto 

 Alle organizzazioni del territorio 

Agli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione – PNRR – Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza – M1C1I1.4M1.4.1 – Missione 1 – Componente 1 – Linea di investimento 1.4 – “Servizi e Cittadinanza 

Digitale” – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici” Scuole – Finalizzata all’implementazione di un modello 

standard di sito web per comunità scolastica  

 

- PROGETTO: ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - IMPLEMENTAZIONE  

  DI UN MODELLO STANDARD DI SITO WEB PER COMUNITÀ SCOLASTICA 

- CUP:   F51F22001780006 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l'Avviso Pubblico del 26/04/2022 del Dipartimento per la trasformazione digitale – Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – M1C1I1.4M1.4.1 – 

Missione 1 – Componente 1 – Linea di investimento 1.4 – “Servizi e Cittadinanza Digitale” – 

Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici” Scuole – volto 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; 

CONSIDERATO che la Scrivente Istituzione Scolastica ha provveduto, nei termini previsti, ad inoltrare l’istanza 

di candidatura tramite l’apposita funzione in piattaforma in data 22/06/2022 e registrata con 

identificativo n. 30460; 

VISTO  il decreto n. 33 - 2/2022 - PNRR del 22/04/2022 del Capo Dipartimento del Dipartimento per 

la trasformazione digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri – di approvazione dell’elenco 

delle istanze ammesse a valere sull’avviso pubblico “O “Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del 

Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)”, finestra temporale n. 2 dal 26/05/2022 al 

27/06/2022; 

PRESO ATTO che, dall’elenco delle istanze ammesse a finanziamento allegato al decreto di approvazione, risulta 

che la domanda presentata da questa istituzione scolastica è stata finanziata per un importo pari 

ad € 7.301,00; 

VISTA  la Delibera di approvazione del progetto in oggetto del Consiglio di Istituto del 12/12/2022 

n. 30/2022;  

 



 

 

 

C O M U N I C A 

 

l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 
 

Sottoazione Titolo progetto Importo Autorizzato  

progetto  

 

 

M1C1I1.4M1.4.1 

ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI  

 – 

 IMPLEMENTAZIONE  

  DI UN MODELLO STANDARD DI SITO WEB  

PER COMUNITÀ SCOLASTICA 

 

 

€ 7.301,00 

 

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. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Gianfranco GIUSTA 

            documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

            (Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa 
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