
 
 

 
 

 

Al MIUR – USR per la Calabria  

direzione-calabria@istruzione.it  

All’Ambito territoriale Provincia di Catanzaro  

usp.cz@istruzione.it  

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Catanzaro  

scuole.cz@istruzione.it  

All’Albo Pretorio online della scuola  

Al Sito web Sezione Amministrazione trasparente 

 

 

Oggetto: Attività di disseminazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione Finanziamento 

progetto a valere su Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – 

Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” Scuole Aprile 2022 finanziato 

dall’Unione Europea – NextGenerationEU.  

F81C22001130006 

 

 

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 Legge 

14 giugno 2019, n.55;  

ISTITUTO COMPRENSIVO SAVERIO GATTI
C.F. 92002540794 C.M. CZIC84400Q
A7D2017 - IC S. GATTI UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 0012731/U del 28/11/2022 11:03VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto

mailto:direzione-calabria@istruzione.it
mailto:usp.cz@istruzione.it
mailto:scuole.cz@istruzione.it


 
 

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;  

VISTO l’Avviso Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” Scuole Aprile 2022 finanziato 

dall’Unione Europea – NextGenerationEU; 

VISTA La candidatura n. 226459 inoltrata su PA digitale 2026 il 16/06/2022;  

VISTO il Decreto di ammissione al finanziamento n. 31 – 2/2022 – PNRR, con il quale è stato 

assegnato a questa Istituzione Scolastica il finanziamento per complessivi euro 11.613,00; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:  

 

Titolo Progetto Importo autorizzato 

"Abilitazione al cloud per le PA locali” Scuole – Aprile 2022 € 11.613,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Quattrone 

 

 


