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 OGGETTO: Azione di informazione ex ante, comunicazione, sensibilizzazione, pubblicità e 

trasparenza -Avviso Investimento1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole (Aprile 

2022) - PNRR PA Digitale 2026 

                     

CUP D81C22001320006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il decreto n. prot. 31/2022 – PNRR del 22/4/2022 di approvazione dell’Avviso per 

la presentazione di proposte a valere sul PNRR – Piano Nazionale di ripresa e 

resilenza – Missione 1- componente 1 – Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud 

per le Pa Locali – Scuole (Aprile 2022); 

VISTO l’Avviso pubblicato sul sito PA Digitale 2026; 

VISTA la nota del MI  prot. 651 del 12/05/2022 avente ad oggetto “Programma Scuola 

digitale 2022-2026; 

VISTA la candidatura prot. 2711 del 03/06/2022 trasmessa sul sito PA Digitale 2026 in 

data 03/06/2022; 

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria degli Istituti ammessi al finanziamento, 

prot. 3713 del 08/09/2022 per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la formale assunzione del finanziamento con decreto del Dirigente n. prot. 4178 

del 5/10/2022 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 
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Misura Titolo progetto Importo autorizzato CUP 

1.2 PNRR – PA Digitale 2026 

“Abilitazione al Cloud per le PA 

Locali – SCUOLE” 

€ 9.954,00 D81C22001320006 

 

 

Comunica, altresì, che i progetti autorizzati dovranno essere impegnati, tramite assunzione di 

obbligazioni giuridicamente rilevanti e perfezionate, entro 180 giorni dalla notifica del decreto di 

finanziamento, e conclusi entro 540 giorni a partire dalla data di contrattualizzazione del 

fornitore.  

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, 

ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola 

all'indirizzo: www.icgaribaldileone.edu.it 

 

                              Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 
*(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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