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D E L I B E R A Z I O N E 

del Collegio dei Docenti 

n. 6 

del 14 febbraio 2023 

 

Approvazione alla partecipazione al PNRR misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi 

pubblici” - Scuole 

Il Collegio dei docenti dell’istituto Comprensivo Bolzano III – Viale Trieste, riunitosi in seduta plenaria in 

data 14 febbraio 2023, 

• Vista la legge provinciale 18.10.1995, n. 20 sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e 

successive modifiche; 

• Vista la legge provinciale 29.06.2000 n. 12 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

• Visto il D.P.P. n. 38 del 13.10.2017 “Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano; 

• Visto il Decreto ministeriale 161/22 del 14 giugno 2022- PNRR- Piano scuole 4.0;  

• Visto l’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - 

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

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, che finanzia il rinnovamento dei 

siti web delle scuole attraverso un adeguamento tecnologico e di design secondo linee guida 

europee vincolanti per tutti i siti della pubblica amministrazione che hanno come obiettivo principale 

quello di favorire la navigazione degli utenti; 

• Vista la candidatura dell’Istituto Comprensivo Bolzano III – Viale Trieste a partecipare all’avviso 

sopra citato; 

• Visto il decreto di finanziamento ricevuto a fronte della candidatura, per un valore di 7.301,00 €; 

• CONSTATATA la necessità di formalizzare l’approvazione da parte del Collegio dei docenti della 

partecipazione al PNRR misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – scuole 

 

DELIBERA 

all’unanimità con voti legalmente espressi 

 

di approvare la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Bolzano III – Viale Trieste al PNRR misura 

1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – scuole. 

 

La segretaria Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Monese Dott. Giuseppe Augello 
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