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Maddaloni 24/11/2022 
Prot. n. 7221/VI.3 
 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
2022-2026", Programma complessivo di interventi attivato con il Dipartimento per la trasformazione 
digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzato ad innovare l'infrastruttura digitale 
delle Scuole,in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa 
Pubblico PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE 
 
CUP: E11C22000710006 
 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di proce
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

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 e enti locali per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 che riordina la di
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto 
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107»; 
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AZIONE DI DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
complessivo di interventi attivato con il Dipartimento per la trasformazione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzato ad innovare l'infrastruttura digitale 
delle Scuole,in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Avviso 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 
ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (APRILE 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di proce
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 

Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii; 
il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto 
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

che, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

AALLOONNII  

 

   

All’albo online 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE - "Scuola digitale 
complessivo di interventi attivato con il Dipartimento per la trasformazione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzato ad innovare l'infrastruttura digitale 
e Resilienza (PNRR). Avviso 

COMPONENTE 1 - 
APRILE 2022)  

novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 

Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma 

semplificazione amministrativa”; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

sciplina vigente in materia 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto 
contabile delle istituzioni 

che, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 



VISTO l’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - 
INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE 
(Aprile 2022)” pubblicato in data 26/04/2022 sul sito 
https:/areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi, 

VISTA la candidatura, inoltrata sull’apposita piattaforma, per la partecipazione 
all'Avviso Pubblico “INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA 
LOCALI” SCUOLE (Aprile 2022)” PNRR M1C1 FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA NextGenerationEU – collegata all’obbligo, introdotto dall’art. 35 
del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud; 

VISTA la comunicazione di assegnazione del finanziamento, di cui al decreto di 
approvazione elenco istanze ammesse a valere sull’ avviso pubblico “Avviso 
Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022- 
finestra temporale n. 2 dal 26/05/2022 al 24/06/2022; 

VISTO Il proprio decreto di assunzione in bilancio della somma autorizzata prot. n. 
7220/VI.3 del 24/11/2022; 

CONSIDERATO l’obbligo di informazione e pubblicità del finanziamento dell’intervento - 
art. 34 Regolamento UE 2021/241; 

 
RENDE NOTO 

che è stato ammesso a finanziamento il progetto di cui all’Avviso pubblico Investimento 1.2 
“Abilitazione al Cloud per le PA Locali” Scuole (Aprile 2022) per adempiere all’obbligo, introdotto 
dall’art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud, conforme a 
quanto previsto dalla misura di cui sopra contenuta nel PNRR, per un importo complessivo di € 
9.954,00. 
 
Titolo Importo autorizzato 
"Abilitazione al cloud per le PA Locali "  
Scuole aprile 2022” 

€ 9.954,00 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e 
visibili sull’Albo Pretorio on line della scuola sul sito web: https://www.icmaddaloni2valle.edu.it/  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rosa Suppa 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 


