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Atti/albo/sito web sez PNRR  

AII’ATP di Reggio Calabria 

A tutte le Istituzioni scolastiche 

della Città Metropolitana di R.C 

 

OGGETTO: Azioni di informazione, disseminazione e pubblicità delle iniziative finanziate 

dall’Unione Europea Next Generation EU - Piano Nazionale Di  Ripresa e Resilienza,  Missione  

M1C1 Investimento 1.4 - Componente 1, Investimento 1.4. “Servizi e Cittadinanza digitale” 

Misura l .4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” scuole codice locale progetto CLP 

PRJ_141SCU0422X_001789 

 

 CUP:J41F22001530006 

 
IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto n. prot. 33/2022 - PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’Avviso per la 
presentazione di proposte a valere su Piano Nazionale Di  Ripresa e Resilienza,  Missione  l  - 
Componente 1, Investimento 1.4. “Servizi e Cittadinanza digitale” Misura l .4.1 “Esperienza del 
cittadino nei servizi pubblici” scuole (Aprile 2022); 
VISTO il Decreto PNRR DEL 19/08/2022 di approvazione dell’istanza presenta dall’Istituzione 

Scolastica ammessa  con autorizzazione del progetto per un importo di 7.301,00; 

VISTI gli allegati all’avviso di presentazione ed in particolare “Allegato 2 — Definizione 

degli interventi relativi alla Misura 1.4.l” in relazione alle modalità e i servizi di 

progettazione e sviluppo compresi nel processo di adesione ai modelli standard di 

sito  per le Scuole, che consentiranno il miglioramento dell’esperienza utente dei 

servizi al                       cittadino;  

CONSIDERATO che le risorse di cui all’art. 1 del decreto di approvazione, sono poste a carico 

della contabilità Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la 

trasformazione digitale; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018; 

http://www.icchitti.edu.it/
mailto:rcic847002@istruzione.it
mailto:rcic847002@pec.istruzione.it
Istituto Comprensivo Luigi Chitti - Protocollo N. 0001343/2023 del 15/03/2023



VISTO il Programma annuale 2023; 

VISTO l’art.  55   del   DL   77/2021   DECRETO   SEMIPLIFICAZIONI  BIS   in   tema   di 

rafforzamento delle strutture amministrative e  accelerazione  e  snellimento  

delle procedure per l’esecuzione degli interventi del PNRR; 

COMUNICA 

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

Codice locale progetto Tipologia Intervento  Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

 
PRJ_141SCU0422X_00178

9 

1.4.1 Esperienza del cittadino 

nei servizi pubblici 

 
€  7.301,00 

 
J41F2200153000

6 

 
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 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 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Maria Antonella Timpano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3 c.2 D.Lgs n. 39/93) 

 
 
 


