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All’USR Lombardia  

direzione-lombardia@istruzione.it  

All’Ufficio IV Ambito Territoriale di 

Brescia  

usp.bs@istruzione.it  

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado della provincia di Brescia  

comprensivi.bs@istruzione.it;   

superiori.bs@istruzione.it; 

Ai genitori degli alunni e delle alunne 

frequentanti l’istituto (tramite sito web) 

Al Comune di Brescia 
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it 

Alla Camera di Commercio di Brescia  
camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it  

All’albo, agli atti e al Sito Web 

dell’Istituto:  

www.icrinaldinisud3.edu.it 

 

 

OGGETTO: Disseminazione - Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e 

pubblicità. 

'Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - 

SCUOLE (APRILE 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA 

DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU 

CUP: B81F22000560006 

 

VISTO l’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 CITTADINONEI SERVIZI 

PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 2022)” 

VISTA la candidatura n. 7029, presentata dal ns. istituto in data 10.05.2022; 
Visto il decreto di n. 31- 2/2022 -PNRR  della Presidenza del consiglio dei Ministri di approvazione dell’elenco 

delle domande ammesse per la finestra temporale n. 1;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
VISTA la legge 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 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 D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022;  
VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022;  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
comunica che per la candidatura dell’Istituto Comprensivo Statale  Rinaldini Sud 3 di Brescia  è stato 
autorizzato il finanziamtno per l’importo di € 7.301,00.  
 
 
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 
trasparenza ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 
 
 
 

 
 
 

Il presente annulla e sostituisce il precedente prot. 4937/U del 05.10.2022 
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