
 

 

Prot. N                                                                     Alcamo____________________                                                      

Al D.S.G.A. Fabio Pizzo 

-Al Sito Web dell’Istituto  

www.icmontessorimirabella.edu.it 

-Al fascicolo del progetto  

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PNRR 

AVVISO PUBBLICO “Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" 

Scuole Aprile 2022” FINESTRA TEMPORALE n. 1 dal 26/04/2022 al 25/05/2022 Decreto n. 

33 - 1 / 2022 – PNRR -CUP G51F22000180006- FINANZIAMENTO € 7.301,00. 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 del24/06/2022; 

VISTO l’allegato 1 e l’allegato 2 che riportano rispettivamente gli elenchi delle domande 

finanziabili– Definizione  “Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi 

pubblici" Scuole Aprile 2022” FINESTRA TEMPORALE n. 1 dal 26/04/2022 al 

25/05/2022 Decreto n. 33 - 1 / 2022 – PNRR della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri con  valore finanziario  € 7.301,00; 

VISTE le tabelle che fanno parte integrale del suddetto decreto; 

CONSIDERATO di dare piena attuazione al progetto, garantendo l’avvio tempestivo delle attività 

progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei 

tempi previsti dall’Allegato 2 dell’Avviso; 
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PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività 

autorizzate e finanziate; 

 

D E C R E T A 

di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2022, in fase di realizzazione, il seguente 

Progetto: PNRR “Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 

2022” FINESTRA TEMPORALE n. 1 dal 26/04/2022 al 25/05/2022 Decreto n. 33 - 1 / 2022 – 

PNRR -CUP G51F22000180006- FINANZIAMENTO € 7.301,00. 

L'obiettivo del presente INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA 

LOCALI “ Scuole Aprile 2022è la migrazione completa (Full Migration) dei servizi, attraverso la 

migrazione degli elementi infrastrutturali e applicativi on premise che li supportano. 

Nel caso quindi delle Scuole la Full Migration è identificata come la migrazione di un numero 

di  servizi, a seconda delle necessità dell’istituto. 

Nel caso che i progetti si sviluppino su più esercizi finanziari, le somme non impegnate al 31 

dicembre confluiranno, come economie nell’avanzo di amministrazione e saranno  riportate nella 

competenza dell’esercizio successivo ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto Interministeriale 28 

agosto 2018, n. 129. 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA dott. Fabio Pizzo e al Consiglio di Istituto per gli 

adempimenti di competenza.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Salvatore Sibilla 
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