
 

 

 

 

     Prot. come da segnatura 

     Venaria Reale, 10 marzo 2023 

 

Alle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della  

provincia di Torino  
A tutto il Personale Scolastico 

 Alle famiglie  
Ai portatori di interesse 

 Atti - Albo on line - Sito WEB 
 
OGGETTO: Azione di disseminazione - Avvio azione di comunicazione, informazione e pubblicità 
relativa al progetto: “INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE 
(DICEMBRE 2022)” - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 
1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. 

    CUP  D31C23000300006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

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 ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”;  

VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione  
e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”,  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 
correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge14 giugno 2019, 
n.55;  

VISTO il D.I. 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”;  

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione  

del progetto con inserimento del P.A. in caso di ammissione al finanziamento;  
VISTO l'Avviso sul sito https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi, in data  

07/12/2022, pubblicato dal Dipartimento per la trasformazione digitale – Presidenza del Consiglio dei  
Ministri – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – all’Avviso Pubblico “Investimento 1.2 Abilitazione 
al cloud per le PA Locali - Scuole (Dicembre 2022)” - M1C1 PNRR finanziato dall’Unione Europea - 
NextGenerationEU;  

VISTA la candidatura prot. n. 986  inoltrata il 24 gennaio 2023 sull’apposita piattaforma, per la partecipazione  
all'Avviso Pubblico di cui all’oggetto; 

VISTA la delibera n. 32 del Consiglio di Istituto del 10/02/2023; 
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 
nel quale che questa istituzione scolastica risulta destinataria di un finanziamento pari ad euro €€ 
4.977,00 (posizione 398); 

 
 

COMUNICA 
 

          che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “PNRR - MISSIONE 1 -   
          COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2. “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE”  
          (DICEMBRE 2022), come di seguito specificato: 
           

Posizione nell’elenco  Descrizione Importo 

autorizzato (iva 

inclusa) 

 

 

 

398 

 “PNRR - Missione 1 - Componente 1 - 
Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le 

PA locali – Scuole” 

 
 
 

€ 4.977,00 

  
 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo 
sviluppo del progetto saranno visibili presso il sito dell’Istituto al seguente indirizzo: https://www.liceojuvarra.it di questa 
Istituzione Scolastica.  
Il presente avviso ha come obiettivo la pubblicizzazione del progetto europeo nonché la sensibilizzazione riguardo al 
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo alle Istituzioni europee. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luigina CASTAGNERO 

                                                                                                                                                             Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                                             del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

                                                                                                                                              sostituisce  il documento cartaceo 

                                                                                                                                      e la firma autografa. 
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