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Prot. n. 6132 IV.5 

Del 27/10/2022 

          Al Consiglio d’Istituto 

                     Al DSGA 

                     Al sito WEB 

         Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio Piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 1 – componente  

                 1 – investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale”. 

Decreto di approvazione n. 33 – 2 – CUP: J81F22001600006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il decreto n. prot. 33/2022 – PNRR 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 il decreto di approvazione n. 33-2/2022 – PNRR 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; 

 

- CONSIDERATO  che la  tipologia di spesa  prevista  è relativa alle attività necessarie per 

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

   

DETERMINA 

   

la formale assunzione in Bilancio nel Programma Annuale E.F. 2022 del seguente progetto:   
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Titolo Progetto Totale autorizzato progetto 

ESPERIENZA DEL 

CITTADINO NEI 

SERVIZI PUBBLICI 

€ 7.301,00 

   

Il progetto verrà iscritto nel Programma Annuale 2022 nella seguente maniera: 

  

- ENTRATE - aggregato 02 (Finanziamenti dall’Unione Europea) voce 03 (Altri finanziamenti 

dall’Unione Europea). 

- SPESE – P05 (Progetti per “Gare e concorsi”) voce P34 (“Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”) 

Il presente provvedimento verrà trasmesso al Consiglio di Istituto per la successiva presa d’atto nella 

prima seduta utile.   

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo Istituzionale on-line, 

Amministrazione Trasparente  nonché nella sezione “PNRR” del sito di questo Istituto www.icraffaello.edu.it   

 

    

            Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Giuseppe Alemanno 
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