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Prot. n. 10091-VII/6         Maratea, 14 settembre 2022 
 

 A tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Potenza  
Al sito web dell’Istituto  

Agli atti di Istituto 
 
OGGETTO: CUP I21F22001250006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - 
Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei 
servizi pubblici” – scuole – Informazione e pubblicizzazione dell’attività. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

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.; 

 VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la delibera n. 41 del 06/09/2022 con cui il Consiglio di questo Istituto ha deliberato criteri di 
attuazione dei progetti Nazionali ed Europei; 

VISTO  il Decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione 
digitale n. 33-2/2022PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’Avviso per la presentazione di 
proposte a valere sul PNRR – 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)”; 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 
“Servizi e cittadinanza digitale” - misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – 
scuole, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione 
digitale; 



VISTA  la Domanda di 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, prot. n. 8338-VI/10 del 
22/06/2022; 

VISTA l’ammissione della candidatura 30101, comunicata da PA Digitale 2026 con email del 
30/06/2022, acquisita agli atti con prot. n. 8534-VI/1 del 30/06/2022; 

VISTO  il 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)” con il quale 
è stato assegnato a questa Scuola un finanziamento di € 7.301,00 per la realizzazione 
dell’attività; 

VISTA  la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) n.10118-VII/6 10118-VII/6del 
15/09/2022; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e 

cittadinanza digitale”, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, la misura 1.4.1 

“Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – scuole per un importo complessivo di € 7.301,00 

 
DISPONE 

 
L’avvio delle attività relative al progetto. 
 
 
 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse relativi allo sviluppo del Progetto (Avvisi, Bandi, gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili 
anche sul sito della scuola all’indirizzo: www.iismaratea.edu.it. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 


