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Prot. 246                          Spinazzola, 24/01/2023            

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Bari: scuole.ba@istruzione.it 

      Agli Atti 

All’Albo 

Sul sito Web 

                                     All’ufficio Scolastico Regionale per la Puglia: direzione-puglia@istruzione.it 
All’Ambito Territoriale della provincia di Bari: usp.ba@istruzione.it 

 

 

PROGRAMMA SCUOLA DIGITALE 2022-2026  

 

Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza - missione 1 - componente 1 –investimento      
  
Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU 

 

Codice progetto: 39533 

CUP assegnato: G61C22001580006 

         INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTA la L. 15 marzo 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»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm. ii, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO    il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 

VISTO   il  Decreto-legge  6  novembre  2021,  n.152, convertito  con  modificazioni  dalla legge.  29 dicembre 

2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
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(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; 

VISTO  il Decreto n. 67/2022 – PNRR del 27/06/2022  di approvazione e pubblicazione dell’ ’Avviso 
per la presentazione di proposte a valere sul PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 
“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (GIUGNO 2022) pubblicato sul sito PA 
Digitale2026.gov.it  il 27 giugno 2022 e chiuso il 23 settembre 2022;  

VISTA la proposta progettuale dell’istituto inviata il 18/10/2022 e acquisita al prot.n. 3785 del 18/10/2022; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 22/12/2022 di adesione al progetto PNRR “INVESTIMENTO 1.2 
“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (GIUGNO 2022); 
VISTA  la delibera n. 14 del 30/12/2022 del Commissario straordinario di adesione al progetto PNRR 

“INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (GIUGNO 2022); 

VISTO il decreto n. 67-2/2022 di approvazione delle istanze ammesse, relativo all’Avviso pubblico 

INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (GIUGNO 2022)  e l’ammissione al 

finanziamento della suddetta candidatura, comunicata tramite PEC con nota assunta al protocollo n. 64 del  

9 gennaio 2023; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO  il proprio decreto prot.n. 244 del 24/01/2023 di formale assunzione a bilancio; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) prot. n. 245 del 24/01/2023; 

 

                                                                     RENDE NOTO 

Ai fini della pubblicità e disseminazione che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’anno 

scolastico 2022-2023, nell’ambito del progetto relativo all’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 (GIUGNO 2022)” Codice 

progetto: 39533. ), il seguente progetto: 

 

Progetto Codice 
Progetto 

Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

 
Missione 1 – Componente 1- 

Investimento 1.2 

 
39533 

 

Avviso Investimento 1.2  
“ abilitazione al Cloud 

per le PA Locali- Scuole 
Giugno 2022 

 
€ 7.189,00 

 

Il presente  avviso ai fini della pubblicizzazione,  della sensibilizzazione  ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto www.icspinazzola.edu.it. e inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche delle provincie di Bari. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico reggente
          Dott.ssa Nadia LANDOLFI 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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