
 
  

Ministero dell’Istruzione  e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA”  
C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311  

PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817  

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV – Codice IPA: istsc_tpic81300b 
Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it  

All’Ufficio XI- Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani  

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Trapani  

Al Sig. Sindaco del Comune di Calatafimi Segesta 

Al Sig. Sindaco del Comune di Vita 

Alle famiglie degli alunni  

Al personale Docente ed Ata 

All’albo e sito web 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicità del progetto rientrante nel Piano nazionale di ripresa e 
resilienza Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Scuole Giugno 2022- Finestra 
temporale n.2 -   PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -MISSIONE1 – COMPONENTE 1 – 
INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – “Misura 1.4.1 -ESPERIENZA DEL CITTADINO 
NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (Giugno 2022 Finestra temporale n.2)”  CUP: D91F22003480006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.A. della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana” 

VISTA la candidatura n. 54520 inoltrata da questo Istituto in data 30/09/2022; 

VISTO il decreto n. prot. 68-2 / 2022 - PNRR del 04-01-2023 di approvazione dell’istanze ammesse al 

finanziamento con relativo impegno di spesa da parte del MITD per € 7.301,00; 
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VISTE le Linee guida e i regolamenti normativi di riferimento all’attuazione del PNRR – Misura 1.4.1; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 1509/U   del  

02/03/2023 e la Variazione di bilancio prot. 1794/U del 13/03/2023; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare del Piano PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza – Missione 1 – Componenti 1 – Intervento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale -Misura 1.4.1 –

Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE (Giugno 2022)” Finanziato  dall’Unione Europea – 

NextGenerationEu, per l’importo di € 7.301,00  CUP: D91F22003480006. 

I target Europei previsti per la Misura 1.4.1 sono i seguenti: 

•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 semplificazione l‘interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni 

a venire (40%); 

•M1C1-148, da conseguirsi entro giungo 2026: Miglioramento della qualità e dell‘utilizzabilità dei servizi 

pubblici digitali T2 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuali comuni che 

semplificano l‘interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire (80%) 

Finalità del finanziamento: Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico. 

Il progetto dovrà essere completato entro 270 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili 

sul sito di questa Istituzione Scolastica   https:// www.istitutocomprensivovivona.edu.it e nell’apposita 

sezione del sito. 

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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giorgina Gennuso 
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