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Al DSGA 

All’albo della scuola 
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 

(DICEMBRE 2022)” -Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione

europea nel contesto dell’iniziativa “NextGenerationEU ” - CUP: G91C23000100006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di

una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

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; 

VISTO l’Avviso pubblicato in data 07/12/2022 sul sito 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi, con scadenza alle ore 

23:59 del 24/02/2023 e relativa proroga; 

VISTA L’istanza di partecipazione di partecipazione all’Avviso Pubblico “Investimento 1.2.

- Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (DICEMBRE 2022) - Missione 1 

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

NextGenerationEU” inviata in data 19/01/2023. 

VISTA l'ammissione della suddetta candidatura, comunicata a codesta Istituzione 

scolastica a mezzo PEC in data 13/02/2023 e visibile su PA digitale 2026, con ID n° 

74092; 

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

trasformazione digitale N. 166 - 2 / 2022 - PNRR – 2023 - PNRR riportante l’elenco delle

istanze ammesse a valere sull’Avviso Pubblico “Avviso Investimento 1.2Abilitazione al

Cloud per le PA Locali - Scuole (DICEMBRE 2022)” - FINESTRA TEMPORALE n. 2 dal 

14/01/2023 al 10/02/2023. 

CONSIDERATO l’importo del finanziamento assegnato al progetto pari ad euro 

4.424,00; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2023, approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 10 del 31.01.2023;

DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio

finanziario 2023 del finanziamento concernente il seguente progetto: 
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L’intervento dovrà essere attuato, sula base alle disposizioni prescrittive contenute

nell’allegato 2 dell’Avviso pubblico, entro un massimo di 24 mesi dalla data di notifica di 

assegnazione del finanziamento pervenuta in data 08/03/2023 prot. N. 1159 del 

09/03/2023. 

Il finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE –  aggregato 02 – “Finanziamenti dell’Unione

Europea” (Liv. 1 – aggregato) – 03 - “Altri finanziamenti dell’Unione Europea (Liv. 2) - 02 

istituendo la sottovoce “Finanziamento UE risorse PNRR "MIGRAZIONE AL CLOUD" -

PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (dicembre 

2022)”. 

Per la registrazione delle SPESE, sarà istituita nell’Ambito dei Progetti/Attività la specifica 

voce di destinazione (liv.3) P.P01/2 “Finanziamento risorse PNRR migrazione al cloud”. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato porre in essere tutti gli 

adempimenti amministrativo contabili di competenza.  

Il presente decreto pubblicato all’ Albo online e sul sito web dell’Istituzione Scolastica nella 

sezione dedicata, per la massima diffusione. 

Barletta, 14 marzo 2023 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Saverio Messinese 
Firmato digitalmente 

 

 

 

Titolo Importo autorizzato CUP 

Investimento 1.2. 

Abilitazione al cloud per 

le PA Locali – Scuole 

(dicembre 2022) 

€ 4.424,00 G91C23000100006 
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