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Personale della Scuola 

 

Genitori e alunni 

 

Consiglio di Istituto 

 

Oggetto: Informazione e Pubblicizzazione assegnazione finanziamento avviso misura 1.2 “abilitazione al cloud per 

le pa locali” scuole (aprile 2022)”: 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 

1 - INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” 

SCUOLE (Aprile 2022)” 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU 

C.U.P. : B11C22000640006 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO      il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196; 

 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 

 VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO       l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 VISTO      il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”;  

VISTO      il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 
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VISTO Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su piano nazionale di ripresa e 

resilienza - missione 1 - componente 1 - investimento 1.2 “abilitazione al cloud per le pa locali “  - scuole 

(aprile 2022) 

VISTA  la candidatura n. 28356 di partecipazione all’Avviso Pubblico “Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al 

cloud per le PA Locali” Scuole Aprile 2022” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 

NextGenerationEU, con la quale è stato richiesto il finanziamento per l’implementazione di un Piano di 

migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione 

e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi 

dell’amministrazione; 

VISTO il decreto di approvazione dell’elenco istanze ammesse a valere sull’avviso pubblico “Avviso 

Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Scuole Aprile 2022.  Unità di missione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2022 (finestra temporale n. 1 dal 26/05/2022 al 24/06/2022); 

VISTA  la notifica del finanziamento assegnato pari a € 2.212,00 IVA inclusa, pervenuta da PA Digitale 2026 in 

data 30/06/2022 e assunta a prot. n. 6591 del 30/06/2022 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

13/01/2022; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al seguente finanziamento concesso nell’ambito del PNRR – PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 

“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (Aprile 2022)”: 

 

Candidatura  CUP Progetto Finanziamen

to 

autorizzato  

28356 

 
B11C22000640006 

 

1.2 “ABILITAZIONE AL 

CLOUD PER LE PA LOCALI” 

SCUOLE (APRILE 2022) 

€ 2.212,00 

 

Obiettivo di intervento 

L'obiettivo del presente avviso è la migrazione completa (Full Migration) dei servizi, attraverso la migrazione degli 

elementi infrastrutturali e applicativi on premise che li supportano. 

La Full Migration è identificata come la migrazione di un numero minimo di 3 fino ad un massimo di 23 servizi. 

Modalità e tempi di attuazione  

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati, rendicontati e chiusi mediante l’apposita sulla piattaforma PA digitale 

2026 con tempestività e comunque entro il 26/08/2024. La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 

obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 04 marzo 2023, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica 
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deve provvedere a inserire nella piattaforma la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. 

contratto, ordine, etc.). L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto. 

 

Si rende noto che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e pubblicità dell’azione 

amministrazione, nelle varie fasi di realizzazione e sviluppo del citato progetto sarà data la massima divulgazione nella 

forme e nelle modalità prevista dalle vigenti normative.  

Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno 

pubblicati sul sito web della scuola https://www.icsamore.edu.it/PA digitale 2026  

 

L’intervento è finanziato, nell’ambito del PNRR – piano nazionale di ripresa e resilienza - missione 1 - componente 1 - 

Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Scuole Aprile 2022”, dall’Unione europea nel contesto 

dell’iniziativa Next Generation EU.  

 

 

 

  

  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Prof.ssa Veronica Veneziano 
                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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