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All’albo della scuola 

Al Sito web 

 Al personale scolastico  

Alle famiglie degli alunni 

 Al Fascicolo del progetto 

 

 

 

Oggetto: Disseminazione iniziale  del finanziamento riferito al progetto di cui all’  “Avviso Misura 

1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022”. finanziato dall’Unione 

europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU”.  

CUP: J91F22000330006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 2325 del 28/06/2022 avente per 
oggetto "Scuola digitale 2022-2026 – Obbligo di classificazione di dati e servizi 
digitali e pubblicazione di nuovi avvisi di finanziamento;  
 

VISTA l’istanza di partecipazione di partecipazione all’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 la Misura 1.4.1.” Esperienza del 
cittadino nei servizi pubblici”; 

Ministero dell’Istruzione 
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Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" 

VISTA l'ammissione della scuola della candidatura su PA digitale 2026, identificata 

con il n° 15890;  

VIST0 il Decreto n. 33 -2/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- 

Dipartimento per la trasformazione Digitale con il quale è stato 

assegnato a questa Istituzione Scolastica il finanziamento per complessivi 

euro 7.301,00; 

 

 

C O M U N I C A  

 

Che questa Istituzione Scolastica ha ricevuto il finanziamento relativo alla Misura in premessa e 

relativa ai Fondi PNRR: 

 

Titolo Importo autorizzato CUP 

“Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza 

del Cittadino nei servizi pubblici" 

Scuole Aprile 2022” 

€ 7.301,00 

 

J91F22000330006 

 

Il presente avviso,  realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, è pubblicato in data odierna sul sito 

www.scuolacastiglione.edu.it, con  l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee. 
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