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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BOSCARINO - A. CASTIGLIONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

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

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Trapani  
Al Sig. Sindaco del Comune di Mazara del Vallo 

Alle famiglie degli alunni 
 Al personale docente ed ata 

All’albo on line 
Al sito web 

 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicità del progetto rientrante nel 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). CUP: H91F22001170006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’Avviso pubblico “Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuole (Aprile 2022)”- PNNR M1C1 
Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” finanziato dall’Unione Europea- NextGenerationEU,  
emanato del Ministero dell’Istruzione e del Merito; 

Vista   la domanda di partecipazione inoltrata; 

Acquisito  il codice CUP: H91F22001170006; 

Visto   l’elenco delle istanze ammesse a valere sull’Avviso pubblico in premessa; 

 
RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 

CUP PROGETTO IMPORTO 

H91F22001170006 

PNNR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – 
Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuole (Aprile 2022). 
Risorse per il sito web. 

€ 7.301 ,00 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi allo sviluppo del progetto, 
saranno tempestivamente visibili sul sito web di questa istituzione scolastica. 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini dell’informazione, della pubblicizzazione e della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, ha come 
obiettivo la divulgazione dell’iniziativa finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dall’Unione Europea con il riferimento 
all’iniziativa del PNNR “Futura – la scuola per l’Italia di domani- “Next Generation UE”. 

 

Il Dirigente scolastico   
Giovanna Ditta  
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