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Al Consiglio di Istituto 

Al D.S.G.A. 

Al sito Web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: decreto di assunzione in bilancio del finanziamento riferito al progetto di cui 

all’Avviso Pubblico “Investimento 1.2. - Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Aprile 

2022)” - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto 

dell’iniziativa NextGenerationEU”. 

 

CUP: I91C22000670006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 651 del 12/05/2022 avente per oggetto 

"Programma Scuola digitale 2022-2026; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 2325 del 28/06/2022 avente per 

oggetto "Scuola digitale 2022-2026 – Obbligo di classificazione di dati e servizi 

digitali e pubblicazione di nuovi avvisi di finanziamento; 

VISTA la domanda di partecipazione di partecipazione all’Avviso Pubblico “Investimento 

1.2. - Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Aprile 2022)” - Missione 1 

Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto 

dell’iniziativa NextGenerationEU” prot. n. 449822022-09-06 della piattaforma 

PAdigitale ; 

VISTA l'ammissione della candidatura su PA digitale 2026, identificata con il n° 44982; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la 

trasformazione digitale n. 31-2/2022 - PNRR  Finestra temporale n. 02 (periodo dal 

26.05.2022 al 24.06.2022) riportante l’elenco delle istanze ammesse a valere 

sull’Avviso Pubblico Investimento 1.2. “Abilitazione al cloud per la PA Locali” 

Scuole Aprile 2022” con cui è stato assegnato il progetto per € 3.318,00; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta 

del 26/01/2022 con delibera n.2; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, le 

variazioni di entrata e di spesa al Programma Annuale, conseguenti a entrate 

finalizzate, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per 

conoscenza al Consiglio di Circolo. 

 
DECRETA 

 
l’iscrizione a bilancio nel Programma Annuale per l’E.F. 2022 della risorsa finanziaria pari ad 

euro € 3.318,00 per la migrazione al Cloud di sistemi e applicazioni. 

 

 

http://www.icsaponnetto.edu.it/
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Il predetto finanziamento sarà iscritto in bilancio, in conto competenze, dal lato delle Entrate 

nell’Aggregato “03 Finanziamento dello Stato”, Voce “06 Altri Finanziamenti vincolati dallo  

Stato”, sottovoce “10 PNRR-MISSIONE 1-INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL 

CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (Aprile2022)”. 

 
Tali risorse dovranno essere imputate alla scheda illustrativa finanziaria “A01 – Funzionamento 

generale e decoro della scuola” Voce 01 “PNRR-MISSIONE 1 - INVESTIMENTO 1.2 

"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (Aprile2022) ”. 

Il Direttore S.G.A, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile 

e le relative modifiche. 

Il presente atto viene pubblicato all’albo e al sito web della scuola per la durata di giorni 15. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Delia Dami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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