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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

STATALE 

"Alessandro Artom” 

 

                 Asti, 07/12/2022 

   

  

 

A tutta la comunità scolastica 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

Al sito web istituzionale / Agli atti 

Al Fascicolo PNRR 

Oggetto: Azione di disseminazione Fondi PNRR del 27/06/2022 di approvazione dell’Avviso per la 

presentazione di proposte a valere sul PNRR – 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 (Giugno 2022)” - CUP: E31F22003280006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DI n. 129/2018; 

 

VISTI i regolamenti nazionali e comunitari; 

 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 651 del 12/05/2022, relativa all’attivazione del 

“Programma Scuola Digitale 2022- 2026”, volto a sostenere il percorso di innovazione dei servizi pubblici; 

 

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 (GIUGNO 2022); 

 

VISTA la domanda di partecipazione del 12/07/2022; 

 

VISTA l’accettazione della candidatura come da comunicazione del 29/09/2022;  

 

VISTO il CUP E31F22003280006 associato alla candidatura dell’Istituto scolastico; 
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VISTO il finanziamento assegnato con decreto n. 68-1/2022 - PNRR per l’importo di € 7.301,00; 

 

VISTO il decreto assunzione al bilancio del Programma Annuale 2022; 

  

COMUNICA 
che questa istituzione scolastica è risultata assegnataria del finanziamento di seguito indicato, per un 

importo complessivo di € 7.301,00 (Euro Settemilatrecentouno/00): 

 

Tipologia intervento Totale autorizzato Codice CUP 

Miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità 

dei servizi pubblici digitali 
€7.301,00 E31F22003280006 

  

I Target europei previsti per la Misura 1.4.1 sono i seguenti: 

1. M1C1-140, da conseguirsi entro dicembre 2024: Miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità 

dei servizi pubblici digitali T1 – Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema 

progettuale comuni che semplificano l’interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per 

gli anni a venire (40%); 

2. M1C1-148, da conseguirsi entro giugno 2026: Miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei 

servizi pubblici digitali T2 – Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale 

comuni che semplificano l’interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a 

venire (80%). 

  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi al progetto saranno resi visibili sul sito web e all’Albo di questa Istituzione scolastica. 

La presente è pubblicata all’albo online e sul sito web istituzionale 

all’indirizzo https://itisartom.edu.it/pnrr/  nell’apposita sezione del PNRR per la massima diffusione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Franco Calcagno 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del TU 445/2000 e D. lgs.vo 82/2005)  
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