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Pieve di Cadore, 20 gennaio 2023 
 
Al Sito 
All’Albo 
Alle famiglie e agli alunni 
Ai Comuni della zona 

 
Oggetto:     Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e 
cittadinanza digitale” 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.  Azione di disseminazione, informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l’intervento. 

 
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 domanda di partecipazione Prot. n. 3983 del 01.06.2022 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 - per l’implementazione di un modello standard di siti web destinato alle 
comunità scolastiche; 

Vista l'ammissione della candidatura su PA digitale 2026, identificata con il n° 11906; 

Visto il decreto di finanziamento n. 33 – 2/2022 – PNRR (Finestra temporale n. 2 dal 26/05/2022 al 
24/06/2022) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale 
con il quale veniva assegnata a questo Istituto il finanziamento di € 7.301,00 nell’ambito del 
progetto in oggetto, allo scopo di implementare un modello standard di siti web per le comunità 
scolastiche; 

 
COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata ammessa ad attuare il seguente Progetto: 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza 
digitale” 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 per la 
realizzazione di un modello standard di sito web per un importo di € 7.301,00. 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto saranno visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.cadorescuola.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 

Mara De Lotto 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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