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All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Ambito Territoriale di Terni  

                    A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Terni 

Ai Genitori dell’Istituto  

Al personale dell’Istituto  

Al Sito web – Amministrazione trasparente 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

Oggetto: Azioni di informazione, pubblicizzazione e sensibilizzazione di cui all’Avviso 

pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su 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 (Giugno 

2022) finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU –  

CODICE CUP B31F22003140006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 (Giugno 2022); 

 

VISTA la candidatura dell’Istituto del 14/07/2022 Codice identificativo della candidatura: 37587; 

 

CONSIDERATO che l’elenco riportato in allegato 1) del Decreto della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 68-1/2022-PNRR contiene la lista delle proposte di finanziamento che hanno superato i 

controlli di ricevibilità e ammissibilità e per le quali l’ente ha provveduto alla comunicazione del 

codice CUP B31F22003140006 come previsto dall’art. 10 dell’Avviso, accettando il finanziamento; 
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CONSIDERATO che la candidatura della Direzione Didattica “Jole Orsini” di Amelia è stata 

accettata e finanziata con un importo di € 7.301,00, come risulta dal decreto di cui sopra; 

 

VISTE le indicazioni per la realizzazione degli interventi; 

 

COMUNICA 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

 

Titolo progetto Importo autorizzato 

progetto 

PNRR - Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi     

pubblici-Scuole” - CUP   B31F22003140006 

 

 

€ 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, ossia avvisi, bandi, pubblicità ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sull’Albo online del sito istituzionale www.dirdidatticamelia.edu.it   

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 

Dott.ssa Tiziana Lorenzoni 
                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate 
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