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All’Albo on line e al sito web
A tutte le Istituzioni scolastiche
della Provincia di Pescara per il tramite del sito
web
A tutto il Personale Scolastico
All'Utenza
Ai portatori di interesse

Oggetto: Avvio azione di disseminazione, comunicazione, informazione e pubblicità.
PROGETTO MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” - SCUOLE (APRILE 2022)
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - 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.
CUP: J91F22001090006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato Dall’Unione
europea nel contesto dell‘iniziativa Next Generation EU, nell’ambito dell’investimento 1.4 “SERVIZI E
CITTADINANZA DIGITALE”, per attuare parte della Misura 1.4.1.” Esperienza del cittadino nei servizi
pubblici”;
VISTA la candidatura 23440, ammessa su PADIGITALE2026, come comunicato a questa istituzione
scolastica in data 30/06/2022, prot. n. 4402;
VISTO il decreto di approvazione della succitata candidatura, pervenuto in data 19/08/2022 e acquisito
da questa istituzione in data 22/08/2022, prot. n. 4867;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
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”;
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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;
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 PTOF per il triennio 2019/2022;
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto del 13/06/2022 (punto 8 OdG) e del Collegio dei docenti del
29/06/2022 (punto 15 OdG) di ratifica alla candidatura del progetto;

RENDE NOTO
questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto di cui in oggetto per l’importo di € 7.301,00.
Target europei previsti per la Misura 1.4.1
M1C1-140, da conseguirsi entro dicembre 2024: Miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei
servizi pubblici digitali T1 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale
comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire
(40%);
M1C1-148, da conseguirsi entro giugno 2026: Miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei
servizi pubblici digitali T2 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale
comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire
(80%).
Finalità del finanziamento:
SITO INTERNET (PACCHETTO SCUOLA ONLINE)
Il progetto dovrà essere completato entro 270 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore.
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 on line di questa Istituzione
Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.SSA CANDIDA ZAPPACOSTA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

