
 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                  
All’albo pretorio 

Al sito web 
Ai docenti  

Agli studenti  
Alle famiglie   

        
Oggetto: PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – autorizzazione 
all’attuazione ”Avviso Misura 1.4. 1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici ”  
Scuole (Aprile 2022). Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante. 
 
CUP: E31F22000650006 
CLP: PRJ_141SCU0422X_003007 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il decreto n. prot. 31/2022 - PNRR del 22/04/2022 PNRR del 22/04/2022 

di approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul 
PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -
MISSIONE 1- COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 “Esperienza 
del cittadino nei servizi pubblici” SCUOLE (Aprile 2022); 

Visto  l’Avviso pubblicato in data 26/04/2022 sul sito 
https:/areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi, con 
scadenza alle ore 23:59 del 24/06/2022; 

Vista la propria candidatura trasmessa in data 11/05/2022, ed assunta al prot.n. 
2207  in data 11/05/2022; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 
Visto Il decreto di assunzione in bilancio n. 31 del 18/10/2022 acquisito da C.I. 

nella seduta n. 19 del 23/11/2022 
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RENDE NOTO  
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 
come indicato nella tabella sottostante: 
 

Misura CUP Titolo del progetto Importo 
autorizzato 

 
M1C1 -

1.4PNRR 

 
E31f22000650006 

Abilitazione e 
facilitazione 

migrazione al Cloud - 
acquisto di 1 servizio 

 
€   7.301,00 

 
 
Comunica, altresì, che il progetto autorizzato dovrà essere impegnato, tramite 

assunzione di obbligazioni giuridicamente rilevanti e perfezionate, entro 18 mesi 
dalla data di attivazione del contratto con il fornitore.  

Il contratto con il fornitore deve essere attivato entro 6 mesi dalla notifica del 
decreto di finanziamento. 
 Al fine di ottemperare all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, 
tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno 
tempestivamente visibili, oltre che all’Albo pretorio on line,  anche sul sito della 
scuola, all’indirizzo: https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it, nonché nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
  La presente comunicazione, realizzata ai fini della 
pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell'UE, è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di 
informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli 
articoli 115,116,117, nell'Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché 
all'interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

            Dott.ssa Giuliana Colucci 
(Firmato digitalmente  ex art.24, D.Lgs. n. 82/2005) 

https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/
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