
 
 

 
 

 

 

All’ albo Istituto 

         Al sito web della scuola 

Alle Istituzioni scolastiche 
della Provincia di Foggia 

 
OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento riferito al progetto di cui all’Avviso 

Pubblico “Investimento 1.2. - Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Aprile 2022)” - 

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

NextGenerationEU”.  

Progetto:” Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud” 

CUP: I31C22001000007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il decreto n. prot. 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 (Aprile2022);  

VISTO  l’Avviso pubblicato in data 26/04/2022 sul sito 

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

alle ore 23:59 del 24/06/2022; 

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

oggetto "Programma Scuola digitale 2022-2026”;  

VISTA  la domanda 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” del progetto:” Abilitazione e facilitazione 
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migrazione al Cloud” presentatata dal nostro istituto il 21/06/2022 prot. n° 

2821/VI.3;  

VISTA  l'ammissione della candidatura su PA digitale 2026, identificata con il n° 1638;  

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

trasformazione digitale n. 31-2/2022 - PNRR riportante l’elenco delle istanze 

ammesse a valere sull’Avviso Pubblico Investimento 1.2. “Abilitazione al cloud per 

la PA Locali” Scuole Aprile 2022” di autorizzazione del progetto per € 10.507,00;  

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

15/02/2022;  

DECRETA 

 

l'inserimento a bilancio, nella Programmazione Annuale 2022, degli importi, finanziati dal “Piano 

nazionale di ripresa e resilienza - Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL 

CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (Aprile2022), finanziato dall’Unione europea – Next Generation 

EU. 

Progetto: “Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud” 

CUP: I31C22001000007 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

CUP: 

I31C22001000007 TITOLO: 

“Abilitazione e facilitazione 

migrazione al Cloud” 

Abilitazione e facilitazione 

migrazione al Cloud 

 

 TOTALE PROGETTO €.      10.507,00 



 
 

 
 

 

I finanziamenti devono essere iscritti, separatamente per fondo, nelle ENTRATE modello A, 

aggregato 03 Finanziamenti dello Stato - aggregato) 06- Altri finanziamenti vincolati dallo Stato. 2- 

Piano nazionale di ripresa e resilienza  PNRR - Abilitazione al Cloud per le PA locali scuole 

 

ENTRATE Generali 

Agg./Voce/Sott. Denominazione Importo 

3.6.35 PNRR - Abilitazione al Cloud per le PA locali scuole €. 10.507,00 

 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività 

A (liv. 1) – 01 Funzionamento generale e decoro della scuola (liv. 2), la specifica voce di destinazione 

(liv. 3) “PNRR - Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud” dove dovrà essere riportato 

anche il Codice CUP già generato dalla scuola e trasmesso al Ministero tramite l’apposita piattaforma. 

Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. 

B). Si ricorda che il codice CUP dovrà essere sempre riportato obbligatoriamente su tutta la 

documentazione amministrativa e contabile e che per nessun motivo può essere cambiato o revocato il 

codice CUP già generato e caricato a sistema, a pena di inammissibilità della spesa 

 
 

ENTRATE per Attività e progetti: Progetto A 01 - 41 - PNRR - Abilitazione e facilitazione 
migrazione al Cloud 

 

A 01-41 

Agg./Voce/Sott. Denominazione Importo 

3.6.35 PNRR - Abilitazione al Cloud per le PA locali scuole €. 10.507,00 

 
 

USCITE per Attività e progetti: Progetto A 01 - 41 - PNRR - Abilitazione e facilitazione 
migrazione al Cloud 

 

Agg./Voce/Sott. Denominazione Importo 

3.2.8 Prestazioni professionali svolte da modelli viventi €.   10.507,00 

TOTALE PROGETTO €.   10.507,00 

 



 
 

 
 

 

Si dispone, altresì, la relativa variazione ai sensi del D.I. n. 129/2018, la predisposizione della Scheda 

illustrativa finanziaria (Mod. B), e, in coerenza con le previsioni del PTOF, bisogna che si trovi 

evidenza nella specifica attività di verifica, modifica e assestamento al Programma annuale (cfr. D.I. 

n. 129/2018, art 10). Nel caso il Progetto si sviluppi su più esercizi finanziari, le somme non 

impegnate al 31 dicembre confluiranno come economie nell’avanzo di amministrazione e dovranno 

essere riportate nella competenza dell’esercizio successivo ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto 

interministeriale n. 129 del 28/08/2018. Il presente dispositivo verrà trasmesso via mail al Consiglio 

di Istituto, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. I. n. 129/2018 (Regolamento recante istruzioni 

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

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Il presente avviso viene affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web della scuola 

www.toniolo.edu.it. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Pellegrino IANNELLI) 

 

http://www.toniolo.edu.it/
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