
    

 LICEO EUCLIDE Via Ligas s/n. 09121 Cagliari Tel.070/542853  caps13000v@istruzione.it caps13000v@pec.istruzione.it  C.F. 92139400920                           
 

 

 
 
 

 
 

CUP E21F22002140006 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione– PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTA-
DINANZA DIGITALE”; Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 
PUBBLICI - SCUOLE Giugno 2022”- Finestra Temporale 1 dal 27/06/2022 al 23/09/2022 ;  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrati-
vo”; 
VISTA la L.15 marzo 1997, n.59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi-
cazione amministrativa”; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L.15/03/1997”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, recante “Istruzioni generali sulla gestio-
ne amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 651 del 12/05/2022 avente per oggetto "Pro-
gramma Scuola digitale 2022-2026”; 
VISTA la candidatura ID n. 44953 presentata da questa istituzione scolastica;  
VISTO il Decreto n. 68 - 1/2022 – PNRR di approvazione delle istanze ammesse a valere 
sull’Avviso Pubblico “Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole” 
relativo alla finestra temporale n.1 dal 27/06/2022 al 23/09/2022 con la quale sono stati appro-
vati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento e con il quale veniva asse-
gnata 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; 
NELLE MORE dell’approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2023; 
CONSIDERATO che i beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di infor-
mazione e pubblicità verso il pubblico, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle 
attività realizzate; 

Rende noto 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vanni Mameli 
Firmato digitalmente 

 

TIPOLOGIA PROGETTO CUP DEL PROGETTO TOTALE PROGETTO AUTORIZZATO 

Piano Nazionale di ripresa e 
resilienza - missione 1 - com-
ponente 1 - investimento 1.4 
“SERVIZI E CITTADINANZA DI-
GITALE” 

E21F22002140006 €. 7.301,00 

 
 
 
Si comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli e-
lementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità etc.) 
saranno tempestivamente affissi e visibili all’albo on line, in Amministrazione Trasparente e sul 
sito della scuola al seguente indirizzo: 
https://www.liceoeuclidecagliari.edu.it/cosa-offriamo/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-
missione-1-componente-1-investimento-1-4-servizi-e-cittadinanza-digitale/. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione, ed a garanzia di visibi-
lità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pub-
blica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 
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