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All’USR Campania All’Ufficio IX Ambito territoriale di Caserta 

Ai dirigenti scolastici ed al personale tutto delle Scuole e Istituti 

statali di ogni ordine e grado della provincia di Caserta 
all’Albo on line Al Sito web dell’istituto 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino 
nei servizi pubblici”- Scuole (aprile 2022). 

 CUP: G21F22001630006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Decreto n. prot. 33/2022 – PNRR del 22.04.22 di approvazione dell’Avviso per la presentazione di 
proposte a valere su “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” – M1 C1 - Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza 
Digitale” - “Misura 1.4.1 - “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”- Scuole (aprile 2022) 

VISTO l’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)” pubblicato in data 26/04/2022 sul 
sito https:/areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi; 
 VISTA la candidatura, inoltrata sull’apposita piattaforma, per la partecipazione all'Avviso Pubblico 
“INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI 
SERVIZI PUBBLICI; 
 VISTA la comunicazione di assegnazione del finanziamento, di cui al 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- finestra temporale n. 2 dal 26/05/2022 al 24/06/2022; 
VISTO il Programma Annuale E. F. 2022; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 
 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Progetto Importo autorizzato 
Decreto di approvazione 
n. 33-2/2022 PNRR 

Investimento 1.4 Misura 1.4.1 “Esperienza del 
Cittadino nei servizi pubblici”- Scuole (aprile 2022) 

€ 7.301,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO  VANVITELLI - C.F. 93081970613 C.M. CEIC892006 - A41AF87 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0004649/U del 09/11/2022 17:45Entrate e finanziamenti del progetto
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Si comunica 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 sull’Albo on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://www.vanvitellicaserta.edu.it 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 
e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 
delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Prisco Rosaria 

Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
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 il quale sostituisce il documento cartaceo 
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