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Prot.n.758                                            Castelfranco Veneto, 06/02/2023 

 

Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

 
 
Oggetto: Avviso Pubblico “Investimento 1.2. - Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole” - Missione 1     

Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa 
NextGenerationEU - CUP: E21C22000520006 – DISSEMINAZIONE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 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”; 
VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto correttivo) e 
dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n.55;  
VISTO il D.I. 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 luglio2015, n. 107; 
VISTO il decreto prot. n. 31/2022-PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte 
a valere su “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 
1.2. “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – SCUOLE (aprile 2022), finanziato dall’Unione Europea nel 
contesto dell’iniziativa Next Generation EU; 
VISTO l’Avviso pubblicato in data 26/04/2022; 
VISTA la propria candidatura trasmessa con prot. n. 2877 del 9/6/2022; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del C.d.I. nella seduta dell’11-02-2022; 
PRESO ATTO che con provvedimento della Presidenza del Consiglio  pervenuto in data 09/12/2022 e acquisito con 
Prot. n.7013,   il Liceo “Giorgione” è stato autorizzato a realizzare il Progetto in oggetto, per un importo di € 5.530,00; 
RILEVATA la necessità di acquisire il progetto a bilancio con l’accensione di una nuova scheda finanziaria dedicata; 
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 d’Istituto; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/12/2022 di acquisizione in bilancio del finanziamento; 
 

COMUNICA 
 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto: 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

 

Liceo Ginnasio Statale 

G i o r g i o n e  
Via Giuseppe Verdi n.25 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 
Tel.0423.491072-Fax 0423.496610 

www.liceogiorgione.edu.it 
tvpc02000b@pec.istruzione.it 

info@liceogiorgione.edu.it 
tvpc02000b@istruzione.it 

Cod.MIUR TVPC02000B 
Cod.fiscale 81002250264 

 

Liceo Classico  -  Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico Scienze applicate 
Liceo Linguistico - Liceo Musicale 

Liceo Giorgione 
IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 
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                           “INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE” 
       

PROGETTO CUP IMPORTO 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 – 
 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 Avviso Pubblico  
“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE                          
(APRILE 2022- finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU.  

 
E21C22000520006 

 
€ 5.530,00 

 
L’importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento è pari a € 5.530,00. 
Si informa che, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili all’Albo di questa 
Istituzione Scolastica e sul sito web dell’Istituto www.liceogiorgione.edu.it . 

 
                                       Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof. Franco De Vincenzis* 
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