
 
 

   

 
      

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ad indirizzo musicale “ROMUALDO TRIFONE” 
Viale della Repubblica, 40 – 84096 - Montecorvino Rovella (SA)  

Tel./Fax 089/867945 - C.F. 80024750657 C.M. SAIC86300E     
www.icmrovella.edu.it – e-mail  saic86300e@istruzione.it – PEC: saic86300e@pec.istruzione.it  

 

Al sito Web  

Albo pretorio 
Agli atti 

 
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 (APRILE 

2022)- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU. 

CUP: F71F22001440006.  
 

 

DISSEMINAZIONE PROGETTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA 
La nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 651 del 12/05/2022 

avente per oggetto "Programma Scuola digitale 2022-2026”; 

VISTO 

il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che stabilisce le regole 

finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che 

modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 

1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 

223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO 
il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per 

la ripresa e la resilienza; 

VISTO 

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato 

positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, 

notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio 

con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la 

Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Misura 1.4.1 “Esperienza del 

cittadino nei servizi pubblici” con una dotazione complessiva 

di 613.000.000,00 euro; 

VISTO 

il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la 

legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 

e snellimento delle procedure»; 
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VISTO 

il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge 

di conversione 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti 

per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della 

giustizia» che, tra l’altro, al secondo periodo del comma 1 

dell’articolo 7 prevede che “Con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia 

e delle finanze, si provvede alla individuazione delle 

amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77; 

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 

semplificazione amministrativa»; 

VISTO 

il D.P.R. 8 marzo 1999, 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 gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO 

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

TENUTO CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 

negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs 

30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

VISTA 
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul 

procedimento amministrativo»; 

VISTO 
in particolare l’art. 5 – Responsabile del Procedimento e l’art. 

6 - Compiti del Responsabile del procedimento; 

VISTO 

il decreto Protocollo n. 599 del 10/02/2023 con il quale il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariateresa TEDESCO si è 

autonominata RUP per l’intervento in oggetto; 

 

 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, 

recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

 

 



 
 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il seguente progetto: 

 

Missione Componente Investimento Misura Importo 

autorizzato 

1 1 

1.4 

“SERVIZI E 

CITTADINANZA 

DIGITALE” 

1.4.1 
“ESPERIENZA DEL 
CITTADINO NEI 

SERVIZI 
PUBBLICI” 
SCUOLE 

(APRILE 2022) 

€ 7.301,00 

 

 

COMUNICA INOLTRE 

 

CHE per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, 

bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili all’albo 

on line e sul sito web dell'Istituto al seguente indirizzo: 

https://www.icmrovella.edu.it/; 

CHE il presente avviso realizzato ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 
(Documento firmato digitalmente)  
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