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Piano Nazionale di Ripresa E  Resilienza 
cittadinanza  digitale”. misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” 
CUP: B81F22001650006  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO il Regolamento amministrativo
redatto ai sensi dell’ art. 28 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 
concernente le  istruzioni generali sulla gestione amministrat
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.12.2020 con delibera n. 170/2020; 
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio  con nota LT 161/21, del 14 
luglio 2021 e, in particolare, la Missione 1 
servizi pubblici” con una dotazione  complessiva di 613.000.000,00 euro; 
VISTO l’Articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di 
non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la  Comunicazione della Commissione 
UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici  sull’applicazione del principio “non arrecare un danno 
significativo” a norma del  Regolamento sul dispositiv
VISTO il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29  luglio 2021, 
n.108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e  prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e
VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto  2021, n. 113, 
recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa  delle pubbliche amministrazioni 
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’
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Amministrazione trasparente

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” –

IL RETTORE / DIRIGENTE SCOLASTICO 

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

il Programma annuale E.F.2022;  
il Regolamento amministrativo-contabile del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

redatto ai sensi dell’ art. 28 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 
concernente le  istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.12.2020 con delibera n. 170/2020; 

il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
o Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio  con nota LT 161/21, del 14 
luglio 2021 e, in particolare, la Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei 
servizi pubblici” con una dotazione  complessiva di 613.000.000,00 euro;  

l’Articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di 
ecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la  Comunicazione della Commissione 

UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici  sull’applicazione del principio “non arrecare un danno 
significativo” a norma del  Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 

legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29  luglio 2021, 
n.108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e  prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e  snellimento delle procedure»;  

legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto  2021, n. 113, 
recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa  delle pubbliche amministrazioni 

nale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» 

 
AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’
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All’Albo online 
Amministrazione trasparente 

Agli Atti  
 
 
 
 
 
 

investimento 1.4 “servizi e 
– SCUOLE  

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo e di 

contabile del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 
redatto ai sensi dell’ art. 28 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

contabile delle istituzioni scolastiche), 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.12.2020 con delibera n. 170/2020;  

il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  
o Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio  con nota LT 161/21, del 14 
Asse 1, Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei 

l’Articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di 
ecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la  Comunicazione della Commissione 

UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici  sull’applicazione del principio “non arrecare un danno 
o per la ripresa e la resilienza»;  

legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29  luglio 2021, 
n.108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e  prime misure di rafforzamento delle 

legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto  2021, n. 113, 
recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa  delle pubbliche amministrazioni 

nale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
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che, tra l’altro, al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 prevede che “Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei  ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla  individuazione 
delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31  maggio 2021, n. 77”;  
VISTO l’Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTO il Decreto interministeriale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione  digitale di 
concerto con il Ministro dell’economia e finanze, del 24 settembre 2021, di  organizzazione dell’Unità di 
Missione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ai  sensi dell’art. 8 del citato decreto-legge del 31 
maggio 2021, n. 77;  
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., relativo 
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli  investimenti del PNRR e 
corrispondenti milestone e target;  
VISTO l’Articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno  o più decreti 
del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione 
delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo 
di cui al comma 1037;  
VISTO l’Articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi  del quale al 
fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e  di controllo delle componenti 
del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle  finanze – 4 Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato sviluppa e rende  disponibile un apposito sistema informatico;  
VISTO il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge. 29  dicembre 2021, 
n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale  di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per 
la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;  
VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione  del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 che definisce le modalità, le 
tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a 
ciascun progetto finanziato nell’ambito del PNRR, nonché  dei milestone e target degli investimenti e delle 
riforme e di tutti gli ulteriori elementi  informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla 
Commissione Europea;  
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021 che definisce procedure 
amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di 
pagamento, alle modalità di rendicontazione per  l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU Italia;  
VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della 
ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR, recante  “Trasmissione delle Istruzioni Tecniche 
per la selezione dei progetti PNRR”;  
VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della 
ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR recante  “Rilevazione periodica avvisi, bandi e 
altre procedure di attivazione degli investimenti”;  
VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento 
della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR recante “Guida operativa per il rispetto del 
principio di non arrecare danno significativo  all’ambiente”;  
VISTA la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato - Piano Nazionale di Ripresa e  Resilienza (PNRR) recante “Nota di 
chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 –Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione 
dei progetti PNRR – Addizionalità,  finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio 
finanziamento”;  
VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della 
ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR recante  “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) - art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 80  del 2021- indicazioni attuative”;  
VISTA la Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato – recante “Piano Nazionale di Ripresa e  Resilienza (PNRR) – Servizi di 
assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi  e soggetti attuatori del PNRR”;  
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VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato – recante “Piano Nazionale di Ripresa e  Resilienza (PNRR) – Trasmissione 
delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di  gestione e controllo delle amministrazioni centrali 
titolari di interventi del PNRR”;  
VISTA la Circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell’economia e delle finanze, avente  ad oggetto 
“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli  investimenti complementari - 
Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina  nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei 
dispositivi attuativi relativi agli  interventi PNRR e PNC”;  
VISTA la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27, della Ragioneria Generale dello Stato recante  “Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;  
VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre 2020, n. 
120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione  digitale” e in particolare l’articolo 41, 
comma 1, che modifica l’art.11 della legge 16  gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP, prevedendo che “Gli atti 
amministrativi anche di  natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 
del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano 
l’esecuzione di progetti d'investimento pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti codici di cui al 
comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto  stesso”;  
VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche 
di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui  all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il  finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di 
investimento pubblico,  sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono  
elemento essenziale dell'atto stesso;  
VISTA la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del 
CUP;  
VISTO l’Articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l’effettiva 
tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice 
identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP)  nelle fatture elettroniche ricevute;  
VISTI i fondi PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’avviso per la presentazione di  proposte a valere sul 
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;  
VISTO l’Avviso Pubblico del 26 aprile 2022 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento 
per la trasformazione digitale, avente ad oggetto Misura  1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – 
SCUOLE- PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA; 
VISTA la candidatura n. 30073 del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e scuole annesse 
inoltrata in data 22/07/2022 
ATTESO che a questa istituzione scolastica è stata assegnata la risorsa finanziaria di € 7.301,00; 
VISTA la delibera n. 69/2022 del Consiglio d’Amministrazione  06/09/2022 con la quale è stata approvata 
l’acquisizione a bilancio del finanziamento di € 7.301,00 per la realizzazione delle azioni relative all’Avviso 
investimento 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – SCUOLE- PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA; 
VISTO il decreto di assunzione al bilancio Prot. 8386/U del 14.10.2022 relativo al  progetto in oggetto;  

RENDE NOTO 
che il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento, nell’ambito dei Fondi 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  finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di 
implementare e standardizzare il sito web scolastico, è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
  
 
 
 
 
 
 

Titolo progetto Importo autorizzato 

Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-Scuole € 7301,00 
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COMUNICA 
 

che, a garanzia della visibilità delle informazioni, della trasparenza delle procedure e della massima divulgazione, 
tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto quali avvisi, bandi, attività realizzate, 
pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili all’Albo Pretorio on line sul sito della scuola nonché in 
una apposita sezione dedicata ai finanziamenti ottenuti a valere sulle risorse del PNRR al seguente indirizzo: 
https://www.convittonazionalebn.edu.it/ 

 
 

Il Rettore/Dirigente scolastico 

 Dott.ssa Marina Mupo 

Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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