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Al sito web Istituto Comprensivo 

A tutta la comunità scolastica 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

LETTERA Dl DISSEMINAZIONE - P.N.R.R. Avviso pubblico "Avviso misura 1.4.1" esperienza del cittadino nei servizi 
pubblici — scuole giugno 2022 — PNRR MICI Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" finanziato 
dall'Unione Europea — Next Generation EU. 

CUP: E51C22000650006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l'Avviso Pubblico "misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici — scuole (scuole 2022) — 
P.N.R.R. MICI Investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" finanziato dall'Unione Europea — nextgeneration 

VISTA la domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici 
— scuole (aprile 2022) — P.N.R.R. MICI Investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" finanziato dall'Unione 
Europea — next generation EU con la quale veniva richiesto il finanziamento per il servizio del tipo "sito internet 
— pacchetto scuola online; 

VISTO il decreto di approvazione n. 33 — 2/2022 — P.N.R.R. con relativo elenco delle istanze ammesse a valere 
sull'Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici" — scuole (aprile 2022); 

CONSIDERATO CHE l’Istituto Comprensivo SM IMBRIANI – L. PICCARRETA di Corato rientra nell'elenco di cui 
all'allegato 1 "domande finanziabili che hanno superato i controlli di ricevibilità e ammissibilità e per le quali gli 
enti hanno provveduto alla comunicazione del codice CUP come previsto dall'art. 10 dell'Avviso, accettando il 
finanziamento"; 

CONSIDERATO CHE l’Istituto Comprensivo SM IMBRIANI – L. PICCARRETA di Corato è stato ammesso a 
finanziamento per un importo pari a euro 7.301,00; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 

 

Codice Avviso Titolo progetto Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici 7.301,00 E51F22001290006 
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Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all'Albo di questa Istituzione Scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Grazia Maldera 


