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Prot. n. 3655-VI/1         Maratea, 11 marzo 2023 

 
 

Al Direttore s.g.a. – sede 
Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
 

OGGETTO: CUP I21C23000140006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 
Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” scuole - Informazione e pubblicizzazione dell’avvio 
dell’attività. 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

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

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

VISTO   in particolare l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO   il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio; 

VISTO  il PTOF d’Istituto per il triennio 2022/2025;  
VISTA  la delibera n. 65 del 13/02/2023 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il programma 

annuale per l’e.f. 2023; 
VISTO  il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in 

data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241; 
VISTO  il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 

2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure»; 

VISTO  l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 -  Componente 1 - Investimento 1.2 “Abilitazione 
al cloud per le PA locali” – Scuole (dicembre 2022); 



VISTA la Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico “Investimento 1.2 abilitazione al cloud per le 

PA locali - scuole (dicembre 2022)” - M1C1 PNRR finanziato dall’Unione Europea -

NextGenerationEU candidatura 78012 presentata sulla piattaforma PA digitale 2026 da questo 

Istituti in data 03/02/2023; 

VISTA la delibera n. 67 del 13/02/2023 con la quale il Consiglio d’Istituto ha ratificato l’adesione al 
suddetto progetto; 

VISTO  il Decreto di approvazione emanato dal Capo Dipartimento – Dipartimento della Trasformazione 
Digitale Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 166 - 2 / 2022 - PNRR – 2023 FINESTRA 
TEMPORALE n. 2 dal 14/01/2023 al 10/02/2023 – PNRR di ammissione a finanziamento del 
progetto: Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” 
– Scuole, presentato da questo Istituto con candidatura n. 78012, per un importo di € 2.765,00; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 3629-VI/2 del 11/03/2023 di variazione al programma annuale per l’e.f. 
2023; 

VISTA la nomina di affidamento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. 
3622-VII/6 del 11/03/2023; 

TENUTO CONTO  che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

normativa vigente; 

RITENUTO  che il RUP individuato possiede le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
  
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
  

RENDE NOTO 
 

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 - CUP I21C23000140006, per un importo 
complessivo di € 2.765,00. 
 

DISPONE 
 

L’avvio delle attività relative al suddetto progetto. 
 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicato nella sezione dedicata 
del sito istituzionale www.iismaratea.edu.it. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 

 
 
Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU 
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