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Ministero dell’istruzione e del merito 

 

 

 
Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.edu.it  

 

Al fascicolo del progetto   

“Avviso Misura 1.2.1 “Abilitazione al cloud per le PA locali - scuola – PNRR” 

 

Prot. nr. 2120/IV.5 del 14/03/2023 

 

 

Oggetto: disseminazione iniziale progetto - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - 

Componente 1 – Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” –Scuole (Dicembre 

2022) finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU. 

CUP  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO  l’Avviso pubblicato sul sito 

https:/areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi in data 

7/12/2022, con scadenza alle ore 23:59 del 10/02/2023; 
 VISTA  la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 651 del 12/05/2022 avente per   

oggetto "Programma Scuola digitale 2022-2026;  
VISTA  la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 2325 del 28/06/2022 avente per   

oggetto "Scuola digitale 2022-2026 – Obbligo di classificazione di dati e 
servizi digitali e pubblicazione di nuovi avvisi di finanziamento;  

VISTA  l’istanza di partecipazione di partecipazione all’avviso pubblico all’interno 
della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel 

contesto dell‘iniziativa Next Generation EU, nell’ambito dell’investimento 

1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali”;  
VISTA  l'ammissione della scuola della candidatura su PA digitale 2026, identificata  

con il n° 1249; 
 VISTO                          il Decreto n. 166 - 2/2022 - PNRR del 01/03/2023 di approvazione dell’istanza 

di partecipazione suddetta in riferimento all’Avviso per la presentazione di 
proposte a valere sull’Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA 

locali” Scuola –(dicembre 2022) - FINESTRA TEMPORALE n. 2 dal 
14/01/2023 al 10/02/2023 - che, in merito al predetto Avviso, assegna a 

questa Istituzione scolastica un finanziamento pari a € 9.954,00; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 
competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale; 

VISTO       il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

 
TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO (Iva inclusa) 

Investimento 1.2. Abilitazione al cloud €. 9.954,00 
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Ministero dell’istruzione e del merito 

per le PA locali – Scuola (dicembre 2022)” 

VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 1970/VI.10 del 09/03/2023  di assunzione al bilancio per 
l’esercizio finanziario 2023 del finanziamento relativo al Progetto PNRR “Investimento 1.2. 

Abilitazione al cloud per le PA locali – Scuola (dicembre 2022)” di €. 9.954,00; 
LETTE le disposizioni nazionali in materia di pubblicità e trasparenza: Legge n° 190/12 

(anticorruzione), il Dlgs n 33/13 (trasparenza) e Dlgs 97/16 nonche il Dlgs n ° 50/16 Codice dei 
contratti pubblici; 

TENUTO CONTO in particolare delle note MIUR prot. n°11805 del 13/102016 e 3131 del 

16/03/2017, in materia di obblighi di informazione; 
                                                                   INFORMA 

Tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie, la Comunità e tutti gli stakeholders che l’Istituto 
Comprensivo Statale “G. Gaglione” di Capodrise è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito del 

PNRR, il seguente Progetto: 
 

TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO (Iva inclusa) 

Investimento 1.2. Abilitazione al cloud 

per le PA locali – Scuola (dicembre 2022)” 

€. 9.954,00 

 

Esso è finalizzato a realizzare la migrazione per un massimo di n. 20 servizi verso infrastrutture e 

soluzioni cloud qualificate per garantire maggiore affidabilità e sicurezza, in coerenza con quanto 

definito all’interno della Strategia Cloud Italia, nell’ambito del Programma “Scuola digitale 2022-
2026” attivato dal M.I. insieme col Dipartimento per la trasformazione digitale della Presienza del 

Consiglio dei Ministri. 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili  
in apposita SEZIONE PON FSE sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.icgaglionecapodrise.edu.it/  

 

Firmato Digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Pietro Bizzarro 
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