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- Ai genitori degli alunni dell’Istituto 
-  Al Personale dell'Istituto Don G. Testa 
    di Venafro 
-  Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Isernia 
-  Al Comune di Venafro 
-  Alla Provincia di Isernia 
    protocollo@pec.provincia.isernia.it 
-  Alla Prefettura di Isernia 

 protocollo.prefis@pec.interno.it 
-  Agli Organi di stampa 
-  All'Albo On-line 
- All'Amministrazione trasparente 
- Al sito web 

 
Oggetto Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità  
 

Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino dei Servizi Pubblici” - Scuole - aprile 2022 - CUP: I71C2200770006 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 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1- Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza 
Digitale”; 

VISTO  il decreto n. prot. 33/2022 - PNRR 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)”; 

VISTA  la candidatura n. 31667 presentata da questa istituzione scolastica; 
VISTO  il decreto di approvazione delle istanze ammesse a valere sull’Avviso Pubblico “Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza 

del Cittadino nei servizi pubblici” - Scuole (Aprile 2022)” relativo alla finestra temporale dal 26/05/2022 al 
24/06/2022 con la quale sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA  l’autorizzazione al finanziamento, decreto n.33 - 2 /2022 PNRR prot. n. 11794 del 23/08/2022, ricevuta da questa 
istituzione scolastica relativa a Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1- Investimento 
1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino dei Servizi Pubblici” - Scuole - 
Aprile 2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente Scolastico le 
Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 2 del 10.02.2022 di approvazione del P.A. E.F. 2022 e inserimento del 
finanziamento comunicato con lettera di autorizzazione; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: “Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del 
Cittadino nei servizi pubblici” - Scuole (Aprile 2022)” L’importo complessivo del progetto è riportato nella tabella 
sottostante:  
 

AVVISO 
MISURA 

DESCRIZIONE Destinatario Pubblicazione avviso Totale autorizzato 

 

1.4.1 
Esperienza del cittadino 

nei servizi pubblici 

 

Scuole 
 

Aprile 
 

 

      € 7.301,00 
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In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 
allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche 
sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 

Marco Viti 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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