
 

      
                             Al sito web dell’Istituto 

                                          A tutto il personale 
  Agli istituti scolastici del territorio  

A tutti gli interessati 
 

OGGETTO: INFORMAZIONE EX ANTE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Autorizzazione all’attuazione del Progetto PNRR- PA Digitale 2026 – 'Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD 
PER   LE   PA   LOCALI   SCUOLE   (giugno   2022)'   -   M1C1   PNRR   FINANZIATO   DALL'UNIONE   EUROPEA   - 
NextGenerationEU. 
CUP:E21C22000680006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA la nota del M.I. prot. n. 651 del 12/05/2022 avente per oggetto "Programma Scuola digitale 2022-2026; 
VISTA la nota del M.I. 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 la domanda di partecipazione all’Avviso per la presentazione di proposte a valere su “Piano nazionale di 
ripresa e resilienza - Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” 
SCUOLE (Giugno 2022) Finanziato dall’Unione Europea – NexGenerationEU” del progetto: “ABILITAZIONE AL 
CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE presentata dal nostro istituto (Candidatura 28067 del 21/06/2022);  
RILEVATA l'ammissione della candidatura su PA digitale 2026, comunicata a codesta Istituzione con pec del 
05/09/2022 e protocollata ( in entrata ) con n. 5467 del 06/09/2022; 
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 67- 
1/2022 - PNRR riportante l’elenco delle istanze ammesse a valere sull’Avviso Pubblico Investimento 1.2. 
“Abilitazione al cloud per la PA Locali” Scuole (giugno 2022) 
PRESO ATTO che nel suddetto elenco l’I.C. “Melchionda – De Bonis” di San Giovanni Rotondo (Foggia) è stato 
autorizzato per un importo pari ad € 3.318,00; 

                                                                                        RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto come indicato nella tabella 
sottostante: 
 

Misura Titolo progetto Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

 
1.2 

 
PNRR- PA Digitale 2026 – “ABILITAZIONE AL CLOUD PER 

LE PA LOCALI” SCUOLE FINESTRA TEMPORALE n. 2 
dal 26/05/2022 al 24/06/2022 

 
€ 3.318,00 

 
E21C22000680006 

 
Comunica altresì che le attività di progettazione e sviluppo comprese nel processo di adesione al modello di sito 
per le scuole dovrà essere eseguito nei seguenti termini: massimo 6 mesi (180 giorni) per la 





 
contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento; massimo 9 mesi (270 
giorni) per la conclusione delle attività, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore. 

Al fine di ottemperare all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente visibili, oltre che all’Albo 
pretorio on line anche sul sito della scuola, anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” secondo 
quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento (UE)2021/241. 
 
                        

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Dott.ssa Rosa PORCIELLO                                                                                                                                                                                       
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                     del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
                    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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