
 
 

 
 

 

 

All’albo online 
 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E DISSEMINAZIONE - Progetto di cui all’Avviso Pubblico 

“Investimento 1.2. - Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Dicembre 2022)” - Missione 1 

Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU”. 

CUP: I21C22001570006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
ss.mm.ii.; 

amministrativi” e 

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 e enti locali per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Pubbliche” e ss.mm.ii; 

“Norme generali 
Amministrazioni 

VISTO il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018,  n. 129, recante ad oggetto 
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107»; 





 
 

 
 

VISTA la candidatura n. 69503, inoltrata sull’apposita piattaforma, per la 
partecipazione all'Avviso Pubblico “INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL 
CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (Dicembre 2022)” PNRR M1C1 
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NextGenerationEU – collegata 
all’obbligo, introdotto dall’art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i 
propri CED verso ambienti cloud; 

VISTA la comunicazione di assegnazione del finanziamento, di cui al decreto di 
approvazione elenco istanze ammesse a valere sull’ avviso pubblico “Avviso 
Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Dicembre 2022- 
finestra temporale n. 1 dal 07/12/2022 al 13/01/2023 – Decreto di 
Approvazione n. 166-1/2022 Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO Il proprio decreto di assunzione in bilancio della somma autorizzata prot. n. 
1839 DEL 02/03/2023; 

 

RENDE NOTO  
 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto di cui in oggetto ed ha ricevuto il 
finanziamento relativo alla Misura in premessa e relativa ai Fondi PNRR 
 

CUP PROGETTO IMPORTO 

I21C22001570006 “Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al 

cloud per le PA Locali" Scuole 
Dicembre 2022 

€ 1.659,00 

 
 
Copia del presente provvedimento verrà pubblicato all’albo e sul sito Web dell’istituto a norma del 
D.lgs. 267/2000. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARIA BRUNETTI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 


