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All’albo /Amministrazione trasparente 
Alle Istituzioni Scolastiche Provincia di Salerno  
A tutta la comunità scolastica  
Albo/Amministrazione trasparente 

 
 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione– 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 

CUP : I31F22002130006 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

VISTA la L.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”;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 999, n. 275, “Regolamento recante norme n materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L.15/03/1997”; 

VISTO il Decreto Interministeriale28 agosto 2018, n.129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”;  

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 inviata su PA digitale 2026 del 08/06/2022 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 – Ns prot_5431 per 

l’implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche; 

VISTA  l'ammissione della candidatura su PA digitale 2026, identificata con n. 14694; 

VISTO il decreto di finanziamento n. 33 – 2 / 2022 – PNRR (Finestra temporale n. 2 dal 26/05/2022 al 

24/06/2022) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale con 

il quale veniva assegnata a questo Istituto il finanziamento di € 7.301,00 nell’ambito del progetto in 

oggetto, allo scopo di implementare un modello standard di siti web per le comunità scolastiche; 

VISTA  la delibera del C.d.I. di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022;  

CONSIDERATO che i beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di informazione e 

pubblicità verso il pubblico, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate; 

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

TIPOLOGIA PROGETTO CUP DEL PROGETTO TOTALE PROGETTO AUTORIZZATO 
 

Piano Nazionale di ripresa e resilienza - 
missione 1 - componente 1 - 
investimento 1.4 “SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE” 

 

 
I31F22002130006 

 
 

€. 7.301,00 

 

Si comunica, inoltre, che 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 all’albo on line in amministrazione trasparente e sul sito della scuola al 
seguente indirizzo: www.alberghieronocera.edu.it 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Anna Maria D’Angelo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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