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Prot. n. 0006451 - Marcellinara, 10/10/2022 

Al Sito Web della Scuola 
A tutta la comunità scolastica 

Alle organizzazioni del territorio 
A tutti gli interessati 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 Avviso 
Pubblico “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (APRILE 2022- finanziato dall’Unione 
europea - NextGenerationEU. 
CUP: E11C22000910006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 651 del 12/05/2022 avente per oggetto "Programma 
Scuola digitale 2022-2026”; 

VISTA la candidatura - inoltrata sull’apposita piattaforma con codice di protocollazione n. 32403 del 
24/06/2022, per la partecipazione all'Avviso Pubblico “Misura 1.2. "Abilitazione al cloud per le 
PA locali" - scuole (aprile 2022 PNRR M1C1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
NextGenerationEU – volta ad ottenere il contributo previsto dall’Avviso suddetto per le attività 
di assessment, pianificazione della migrazione e formazione dei servizi indicati nell’Allegato2 
dell’Avviso stesso, già avviate con risorse proprie a decorrere dal 01/02/2020 o da avviare; 

VISTA l’ammissione al finanziamento della suddetta candidatura, comunicata tramite pec con nota 
assunta al protocollo con n. 5075 del 30/06/2022; 

VISTO la comunicazione di assegnazione del finanziamento, assunta al protocollo con n. 5655 del 
6/09/2022, di cui al decreto di approvazione elenco istanze ammesse a valere sull’ avviso 
pubblico “avviso investimento misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - scuole (aprile 
2022 finestra temporale dal 26/04/2022 al 25/05/2022; 

VISTO il conseguente decreto di assunzione in bilancio P.A. E.F. 2022 della somma autorizzata di 
complessivi € 12.719,00, PROT. N. 6448 del 10/10/2022; 

 

INFORMA 

che l’Istituto Comprensivo Statale “Don G. Maraziti” di Marcellinara (CZ) è stato autorizzato ad 
attuare il seguente progetto: 

 



Progetto CUP Importo 
autorizzato 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - 
COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 Avviso Pubblico 

“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE 
(APRILE 2022- finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU. 

E11C22000910006 € 12.719,00 

 

la presente comunicazione viene resa nel rispetto delle norme applicabili in materia di informazione 
e pubblicità del finanziamento dell’intervento, secondo quanto in merito previsto dall’art. 34 del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 Saverio MOLINARO 
 (firmato digitalmente) 
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