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Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Milano e provincia  

Al personale della Scuola  

Alle famiglie degli alunni  

Al sito e all'albo web dell'Istituto  

Agli Atti  

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità INVESTIMENTO 1.2 

“Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” Scuole - dicembre 2022  

CUP J61C23000170006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L. 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Visto il D.P.R. 08/03/1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15/03/1997 n. 59;  

Vista la L. 15/03/1997 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 L. del 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;  

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal Decreto Legislativo 

19/04/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e dal Decreto Sblocca cantieri, convertito con modificazioni dalla L. 14/06/2019 n. 55;  

Viste le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 651 del 12.05.2022 avente ad oggetto 

“Programma Scuola digitale 2022 – 2026” con la quale vengono sostenute quattro iniziative 

progettuali: - Migrazione al cloud - Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici) - 

PagoPA e app IO - SPID e CIE;  

Considerato che questo Istituto ha aderito all’ avviso pubblico per la presentazione di 

domande di partecipazione a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - 

MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE 
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PA LOCALI” SCUOLE (DICEMBRE 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 

NextGenerationEU; 

 
Visto il Decreto di approvazione elenco istanze ammesse a valere sull’ avviso pubblico 

“Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” Scuole (dicembre 2022)”. 

finestra temporale n. 2 dal 14/01/2023 al 10/02/2023 Decreto n. 166 - 2 / 2022 - PNRR – 2023; 

 

Visto l’obbligo dei beneficiari di adottare idonee misure di informazione e pubblicità verso il 

pubblico garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate;  

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata, con decreto di finanziamento da parte del 

Dipartimento per la trasformazione digitale in merito all’Avviso di cui sopra, ad attuare il 

seguente Progetto: 

TITOLO PROGETTO “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE” (DICEMBRE 

2022)” 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

€ 6.083,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

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

ecc.) saranno tempestivamente affissi alla sezione Amministrazione Trasparente di questa 

Istituzione Scolastica https://icscorbetta.edu.it/  

 Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione e la 

disseminazione nell’opinione pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a 

quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech 
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