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 Comiso 1° Marzo 2023 

 

 

 Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa 

 Al sito web e all’albo  

 Agli atti della scuola 

 

 

OGGETTO: 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 (Dicembre 2022). FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 

NextGenerationEU. 

Informazione e Pubblicizzazione – C.U.P.: I51F23000020006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il P.N.R.R. (Piano nazionale di ripresa e resilienza); 

VISTO l’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 (Dicembre 2022). FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 

NextGenerationEU; 

VISTE la candidatura n. 71721 presentata da questa istituzione scolastica e il finanziamento 

assegnato su PA digitale 2026 per un importo di € 7.301,00; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad espletare il progetto a valere sul P.N.R.R. 

Missione 1 - Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.1 

“Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole,  per un importo pari a € 7.301,00. 

Le varie fasi realizzative saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza.  

Per quanto concerne l’affidamento dei servizi e forniture ci si atterrà a:  

 Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) così come 

modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 Aprile 2017, e ss.mm.ii.;  

 Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 e D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato 

dell’Istruzione della Regione Sicilia;  
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 Delibera del C.d.I. n. 12 del 20/12/2021 che disciplina gli affidamenti diretti di lavori, servizi e 

forniture. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, per le 

fasi istruttorie e con esclusione dell’adozione del provvedimento finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013 per 

quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

Ulteriori comunicazioni, relative all’avviamento delle procedure per l’attuazione del progetto, 

saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito della scuola: www.scuolapirandellocomiso.edu.it. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Veronica Veneziano 

          Firmato digitalmente 
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