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Ente finanziatore: Commissione europea, Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per la 
trasformazione digitale, NextGenerationEU

Obiettivi ed impatto attesi: Il presente Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 
del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito 
dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, parte della Misura 1.4.1. “Esperienza del 
cittadino nei servizi pubblici”. 
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 semplificano l’interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a 
venire (40%); 
• ii. M1C1-148, da conseguirsi entro giugno 2026: Miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei 
servizi pubblici digitali T2 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale 
comuni che semplificano l’interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a 
venire (80%).

I Soggetti Attuatori ammissibili si candidano per l’implementazione di un modello standard di siti 
web destinato alle comunità scolastiche; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione 
CMS e migrazione dei contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali comuni 

Criteri di eleggibilità: Sono invitate a presentare proposte a valere sul presente Avviso le Scuole 
sedi di Direttivo dislocate su tutto il territorio nazionale.  Non sono ritenute ammissibili le proposte 
presentate da scuole non statali paritarie, non paritarie e straniere. Ogni Soggetto Attuatore, anche 
in caso di Istituti Comprensivi, può presentare, a valere sul presente Avviso, una sola domanda di 
partecipazione
 

Contributo finanziario: La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a euro 
20.000.000,00 (ventimilioni/00) individuata a valere sulle risorse di cui alla 1.4.1. “Esperienza del 
cittadino nei servizi pubblici” della Missione 1 - Componente 1 del PNRR - finanziato dall’Unione 
europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU.
L’importo del finanziamento concedibile ai Soggetti Attuatori di cui all’art. 5 è individuato, ai 
sensi dell’art. 53 par. 1. lett. c) del Reg. UE 1060/2021, in un importo forfettario (lump sum). Il 

AVVISO PUBBLICO per la presentazione di domande di 
partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 
“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”
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finanziamento, nella misura dell’importo forfettario, sarà erogato in un’unica soluzione a seguito 
del perfezionamento delle attività oggetto del finanziamento

Scadenza: Il presente Avviso sarà aperto dalla data di pubblicazione fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 23:59 del 23 settembre 2022.

Ulteriori informazioni:
PA Digitale 2026 – Dettagli Avviso 
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http://www.inno4cov19.eu/open-call/

