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All’Ufficio X Ambito Territoriale - Milano  
 

All’Albo delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della Provincia di Milano 

 
All’Albo del Comune di Bollate 

 
All’Albo della città metropolitana di Milano  

protocollo® pec.cittàmetropolitana.mi.it 
 

Al sito internet della Scuola 

www.icr.edu.it 

 

Agli Atti 

All’Albo 

 

OGGETTO:  Azione di disseminazione relativa al progetto Avviso “Investimento 1.2. - Migrazione al 

Cloud per le PA Locali - Scuole” - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato 

dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU” 

Codice identificativo Progetto: PNRR M1C1 Investimento 1.2  

CUP: I21C22000580006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO  il decreto prot. n. 31/2022 – PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’avviso per la 

presentazione di proposte 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);  

VISTO  l’avviso pubblico del 26/04/2022;  

VISTO  in particolare l’art. 9 comma 5 dell’Avviso secondo cui all’interno dei tempi di apertura 

e chiusura, sono previste delle finestre temporali di 30 giorni al termine delle quali il 

Dipartimento per la trasformazione digitale provvede a finanziare le istanze pervenute 

nella finestra temporale di riferimento secondo le modalità di cui all’art. 10;  
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CONSIDERATO che come previsto dall’art. 10 del citato Avviso, successivamente alla validazione 

dell’elenco delle domande ammesse, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha 

notificato agli enti l’ammissibilità a finanziamento della domanda e che gli enti dovevano 

provvedere, attraverso la funzionalità della piattaforma, ad acquisire ed inserire il codice 

CUP per l’accettazione del finanziamento entro 5 (cinque) giorni dalla notifica;  

VISTO  il decreto 31-2/2022 – PNRR del 30/06/2022 con cui si è provveduto a finanziare le istanze 

nella seconda finestra di finanziamento;  

VISTI  gli allegati 1 e l’allegato 2 che riportano rispettivamente gli elenchi delle domande 

finanziabili e delle domande non finanziabili;  

PRESO ATTO che l’istituzione scolastica I.C. Rosmini rientra nell’allegato n. 2 delle istituzioni 

scolastiche le cui domande risultano finanziabili;  

VISTI  gli obblighi previsti dall’articolo 11 del medesimo avviso a carico dei soggetti attuatori;  

VISTO  il decreto di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse a valere sull’avviso pubblico 

“Avviso Investimento 1.2. Abilitazione al cloud per PA Locali” Scuole aprile 2022.  

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il programma annuale relativo all’esercizio finanziario;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

  

COMUNICA  

 

Che, ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, questa Istituzione scolastica 

è risultata assegnataria di finanziamento per la realizzazione dei seguenti progetti:  

 

TITOLO PROGETTO Codice Identificativo progetto Importo Autorizzato 

Abilitazione al cloud per le PA Locali – 

Scuola Aprile 2022 
I21C22000580006 € 11.613,00 

  
Con la presente attività si intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 

2022/23 integrando, in sinergia ed in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello 

nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base, nonché a promuovere 

iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti.  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
           Dott. Salvatore Biondo 
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