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CUP:  I61F22002800006 

Avviso del 27/06/2022 Misura 1.4.1        

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Iscrizione progetto al Programma 2023  Art. 2 – D.I. 129/2018. 

    Avviso del 27/06/2022 Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   Visto il decreto prot. n. 68/22 – PNRR del 27/02/2022 di approvazione dell’Avviso 

per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – M1 C1 – Investimento 1.4 

“Servizi e Cittadinanza digitale” – “Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei 

servizi pubblici – Scuole (Giugno 2022)” . 

Considerato  che l’allegato 1  contiene la lista delle proposte di finanziamento con le quali gli Enti 

hanno provveduto alla comunicazione del codice CUP come previsto dall’art 10 

dell’Avviso, accettando il finanziamento;  

 Visto il decreto  di approvazione   n. 68 – 1 /2022 – PNRR con il quale e’ stato trasmesso  

l’elenco delle istanze ammesse al finanziamento a valere sull’avviso pubblico “ 

Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole Giugno 

2022”  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro  

7.301,00; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Considerato che ai 

sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

  

 

DECRETA 

 

L’iscrizione in bilancio del finanziamento relativo al seguente  progetto - “Misura 1.4.1 - 

Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole (Giugno 2022)” 





Misure Titolo della Misura  
Importo 

autorizzato  

Totale 

autorizzato 

progetto 

1.4.1 

 

-  Esperienza del 

Cittadino nei servizi 

pubblici – Scuole Giugno 

2022. 

 

€ 7.301,00      

 

 

 

€ 7.301,00 

 

I predetti finanziamenti sono iscritti nelle ENTRATE, aggregato 03 “Finanziamenti dello Stato”;  

Voce - 06 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato” ,sottovoce 23 “Avviso Misura 1.4.1 “ 

Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” del Programma Annuale 2023. e nelle USCITE – 

Progetto P01/11 “Progetto – “ Avviso Misura 1.4.1 “ Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof.ssa Francesca Liotta* 

 *Documento firmato digitalmente 
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