
1 

 

           ISTITUTO  

…………………………………….    
 

 
         

 
 

              All’Ufficio Ambito Territoriale  
              All’Albo delle scuole provincia MI  
              Al Sito 
   

Oggetto: Attività di disseminazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione - Finanziamento progetto Avviso 
Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” Scuole  DICEMBRE 2022” 
CUP: H51H20000120006 
       

IL DIRIGENTE 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 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 funzioni e 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 il decreto n.prot.166/2023 – PNRR del 06.12.2022 di approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte a 
valere sul PNRR – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 - Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” Scuole 
dicembre 2022”; 
VISTA l’istanza di partecipazione all’Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” Scuole dicembre 2022”; 
VISTO il decreto di approvazione  N. 166-2/2022 PNRR 2023  con l’assegnazione di euro 2.765,00; 

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

TITOLO PROGETTO FINANZIAMENTO PREVISTO 

Abilitazione al cloud per le Pa locali scuole (DICEMBRE 2022) € 2.765,00 

 
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 nella sez. Fondi 
strutturali Europei. 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
   dott.ssa  Concetta Frazzetta 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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