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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 – NextGenerationEU

“IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO”

Bergamo, 06/02/2023

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)”, finestra temporale n. 2 dal 26/05/2022 al 24/06/2022

CUP: H11F22001750006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

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 DPR 275/99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 651 del 12/05/2022 avente per oggetto
"Programma Scuola digitale 2022-2026”;

VISTA la candidatura -inoltrata sull’apposita piattaforma, Prot. N. 5731 del 08/06/2022 per la
partecipazione all'Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI
PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E
CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU –
volta all’implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche
ns. prot 3561/III del 14/06/2022;

VISTA l’ammissione al finanziamento della suddetta candidatura, comunicata con decreto n.
33-2/2022 – PNRR, 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)” finestra temporale n. 2 dal 26/05/2022 al 24/06/2022 ns. prot 4305/VI-1 del
22/08/2022;

VISTO il conseguente decreto di assunzione in bilancio P.A. E.F. 2022 del 25/01/2022 ns prot. n
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701/VI del/ 06/02/2023 della somma autorizzata di complessivi € 7.301,00

RENDE NOTO

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

DENOMINAZIONE CUP IMPORTO
FINANZIA
TO

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 M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU -
realizzazione di un modello standard di sito web

H11F22001750006
€ 7.301,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo web:
https://www.liceosarpi.bg.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,
Inoltre, viene reso nel rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del
finanziamento dell’intervento, secondo quanto in merito previsto dall’art. 34 del Regolamento (UE)
2021/241.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
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