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ALLE SCUOLE DELLA  

PROVINCIA   di TORINO 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
 

CUP: G11C22000630006 

 

OGGETTO: Disseminazione Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” 
 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali”; 

VISTO il decreto n. 31/2022 – PNRR del 22/04/2022 per la presentazione di proposte; 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito in data 26/04/2022 per la presentazione delle candidature; 

VISTO il decreto n. 31-2/2022- PNRR in cui sono elencate le scuole che hanno ricevuto il finanziamento; 

VISTA l’approvazione del PTOF n. 124 del 16/12/2021 n. prot. 9419; 

VISTO l’approvazione del Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 132 del Consiglio d’Istituto 

in data 11.02.2022; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 1231 del 15/11/2022; 

VISTA la delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto N. 189 del 27/10/2022; 

VISTO l’incarico Rup, prot. n. 1233 del 15/11/2022; 

 
COMUNICA 

 
- Che questa Istituzione Scolastica ha ricevuto il finanziamento relativo alla Misura in premessa e relativa ai 
Fondi PNRR: 

 

CUP Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

G11C22000630006 Abilitazione al cloud per le PA locali € 6.083,00 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno tempestivamente visibili sul 
sito della scuola al seguente indirizzo: www.istitutocomprensivosidoli.edu.it  
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Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 
(il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 
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