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Decreto n. 73  del 13.01.2022 

 

Oggetto: Attività  disseminazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione: Finanziamento progetto a valere su 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL 

CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLA (Giugno 2022) - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

NextGenerationEU  

     CUP: G12J22000020006 
IL DIRIGENTE 

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

accesso ai documenti amministrativi”; 

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 funzionie compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 

correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, 

n.55; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio2015, n. 107; 

VISTO l’Avviso pubblicato in data 27/06/2022 sul sito 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi, con scadenza alle ore 23:59 

del  23/09/2022; 

VISTO  il Decreto n. 127/2022-PNRR del 08/09/2022 con il quale la scadenza dell’Avviso è stata 

prorogata al 21.10.2022;  

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- INVESTIMENTO 1.2 -

“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLA (Giugno 2022; 

VISTO il Decreto n. 67–1/2022-PNRR del 07.10.2022  ella Presidenza del Consiglio dei Ministri- 

Dipartimento per la trasformazione Digitale, con il quale è stato assegnato a questa Istituzione 

Scolastica il finanziamento per complessivi euro 6.083,00 (seimilaottantre/00); 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

 
Titolo progetto Importo autorizzato 

“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”  SCUOLA (Giugno 2022) €   6.083,00       

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo 

del progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                        Prof. Luca Stefani  
 

          (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  la firma autografa.) 
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