
 
Prot.n.1103/vi.1       All’ ALBO PRETORIO 
       Al   Sito Web dell’Istituzione Scolastica 
       Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Bari 
       
 

 
OGGETTO: Azione di DISSEMINAZIONE 

Informazione e pubblicizzazione assegnazione finanziamento di cui al decreto di approvazione 
elenco istanze ammesse a valere sull’Avviso Pubblico – Investimento 1.2 “Abilitazioni al Cloud per le 
PA Locali”- Scuole (dicembre 2022)”- M1C1 PNRR- Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation 
EU – Finestra temporale n. 2 dal 14.01.2023 al 10.02.2023 
CUP: H91C23000200006. 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’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 (dicembre  
2022)”; 

Visto  il Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – 
n.30/2023 – PNRR del 09.02.2023 di proroga dell’Avviso pubblico per la presentazione di domanda di 
partecipazione e valere su PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud 
per le PA locali” – Scuole (dicembre 2022), con scadenza alle ore 23:59 del 24 febbraio  2023; 

Vista  la candidatura di questa scuola inoltrata sull’apposita piattaforma con identificativo n. 76524 del 
07/02/2023 per la partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura 1.2 “Abilitazioni al cloud per le PA locali – 
Scuole (dicembre 2022) PNRR M1C1 finanziato dall’Unione Europea – Next GenerationEU- volta ad 
ottenere il contributo previsto dall’Avviso suddetto per le attività di pianificazione, realizzazione della 
migrazione e formazione dei servizi indicate nell’All.2 dell’Avviso stesso, già avviate, con risorse proprie 
a decorrere dal 01/02/2020 o da avviare; 

Visto  il Decreto n. 166 –2 /2022- PNRR 2023del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, con il quale vengono comunicati i progetti ammessi al finanziamento (finestra 
temporale n. 2 dal 14/01/2023 al 10/02/2023) comunicata a questa scuola con PEC del 08.03.2023; 

Preso  atto che, questa scuola è utilmente collocata al n.1786 nell’ambito del Decreto di cui sopra, e che 
pertanto risulta formalmente autorizzata alla realizzazione del progetto in parola per un importo 
complessivo di €1.106,00; 

Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) H91C23000200006; 
 

                            ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS – LATERZA”   
                                                                              Via Re David 179 – 70125  B A R I 
                                                                         TEL. 080/5425470  C.F.: 93402460724 
                                                                                 www.icdeamicislaterza.edu.it 
                                          P.E.O.: baic817005@istruzione.it    P.E.C.: baic817005@pec.istruzione.it 
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RENDE NOTO 
 
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che il Dipartimento per la trasformazione digitale  
dell Presidenza del Consiglio dei Ministri – ha formalmente autorizzato, con Decreto n. 166-2/2022 questa  
Istituzione Scolastica I.C. “E. DE AMICIS-G. LATERZA” di BARI – cod fisc. 93402460724 – Cod Mecc. BAIC817005,  
alla realizzazione del Progetto sotto specificato con assegnazione delle seguenti risorse finanziarie: 
 

Progetto CUP Importo autorizzato spese 
generali 

Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza – Missione 1- 
Componente 1 Investimento 1.2 
Avviso Pubblco “Abilitazione al cloud 
per le PA locali Scuole (dicembre 
2022)” finanziato dall’Unione 
Europea NextGenerationEU 

H91C23000200006 €1.106,00 

Attività di pianificazione e realizzazione della migrazione dei servizi erogati da questa scuola verso 
piattaforme Cloud Qualificate o presso Infrastrutture della PA idonee e formazione dei servizi, così 
come indicate nell’All.2, già avviati con risorse a decorrere dal 01/02/2020 o da avviare. 

 
 
L’intervento dovrà essere attuato, sulla base delle disposizioni prescrittive contenute nell’allegato 2 dell’Avviso  
Pubblico, entro un massimo di 24 mesi dalla data di notiìfica del decreto di finanziamento. 
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse  
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità ecc., saranno tempestivamente resi  
visibili sull’Albo pretorio on line della scuola al seguente indirizzo; https://www.icdeamicislaterza.edu.it   
 
Tutta la documentazione del Progetto verrà inoltre pubblicata su apposita sezione del proprio sito  
all’indirizzo: ; https://www.icdeamicislaterza.edu.it nonché su Amministrazione Trasparente”. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia dlla massima visibilità,  
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della  
consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 
 
 
Bari 28.03.2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Maria Dentamaro  

                              firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2, del d.lgs n. 39 del 1993 
 
 

 
 


