
 
 

 
 

 

 

All’ albo Istituto 

         Al sito web della scuola 

Alle Istituzioni scolastiche 
della Provincia di Foggia 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l’intervento   
del finanziamento riferito al progetto di cui all’Avviso Misura 1.4.1 ESPERIENZADEL CITTADINO NEI 

SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 2022)”- PNRR  Missione 1 Componente 1 INVESTIMENTO 1.4 

“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU 

Progetto: “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”  

CUP: I31F22001940007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il decreto n. prot. 33/2022 - PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’Avviso 

per la presentazione di proposte a valere su “Piano nazionale di ripresa e 

resilienza - Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.4 “ESPERIENZADEL 

CITTADINONEI SERVIZI PUBBLICI” SCUOLE (Aprile2022) Finanziato dall’Unione 

Europea - NextGenerationEU;  

VISTO  l’Avviso pubblicato in data 26/04/2022 sul sito 

https:/areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi, con scadenza 

alle ore 23:59 del 24/06/2022; 

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 all’Avviso per la presentazione di proposte a 

valere su “Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 1 - Componente 1 

Investimento 1.4 “ESPERIENZADEL CITTADINONEI SERVIZI PUBBLICI” SCUOLE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. TONIOLO - C.F. 92069210711 C.M. FGIS06100Q - ABFB876 - Dirigenza

Prot. 0004042/U del 21/09/2022 11:13:44IV.5.1 - PON/POR



 
 

 
 

 

(Aprile2022) Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU ” del 

progetto:” Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” presentata dal nostro 

istituto con prot. n° 2823 del 21/06/2022;  

VISTA  l'ammissione della candidatura su PA digitale 2026, identificata con il n° 1653;  

VISTO  il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la 

trasformazione digitale n. 33/2022 - PNRR riportante l’elenco delle istanze 

ammesse a valere sull’Avviso Investimento 1.4 “ESPERIENZADEL CITTADINONEI 

SERVIZI PUBBLICI” SCUOLE (Aprile2022) Finanziato dall’Unione Europea – 

NextGenerationEU ” di autorizzazione del progetto:” Esperienza del cittadino 

nei servizi pubblici” per € 7.301,00;  

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 

15/02/2022;  

Comunica 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto del  “Piano nazionale di 

ripresa e resilienza - Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.4 “ESPERIENZADEL CITTADINONEI SERVIZI 

PUBBLICI” SCUOLE (Aprile2022) Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU  

Progetto: “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” per l’importo di € 7.301,00 

CUP: I31F22001940007  

Il presente avviso viene affisso all’albo della scuola, pubblicato sul sito web della scuola www.toniolo.edu.it 

ed inviato via e-mail a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Foggia. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Pellegrino IANNELLI) 

http://www.toniolo.edu.it/
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