
 
 

 
 

                                                                                 All' USR – Sicilia 

All' Ufficio VIII A.T. di Messina 

Al Comune di Barcellona P.G. 

Ai genitori e studenti dell’ITT- LSSA Copernico 

Al personale docente e ATA dell’ITT- LSSA 

Copernico  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali 

di ogni ordine e grado della provincia di Messina 

All’Albo dell’Istituto 

 

OGGETTO: avvio azione di  comunicazione, informazione e pubblicità. 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 - NextGenerationEU.  

CUP: H61C22000670006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR 

Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” Scuole 

(aprile 2022) finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU; 

 

VISTA la candidatura n. 24898 ammessa su PA digitale 2026 prot. n. 8346 del 22/06/2022; 

 

VISTA l’ammissione della succitata candidatura – prot. 8630 del 30/06/2022; 

 

VISTA il finanziamento assegnato – prot n. 10325 del 06/09/2022; 

 

VISTO il Decreto di variazione al programma annuale 2022 per la relativa l’assunzione in 

bilancio,  prot. n. 10336 del 06/09/2022; 

VISTE le linee guida  e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

COMUNICA 

che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto di cui in oggetto per l’importo di 

Euro 5.530,00. 

Le milestone e i target europei previsti per l’Investimento 1.2 sono i seguenti: 

 

i. milestone M1C1-125, da conseguirsi entro marzo 2023: “Notifica dell'aggiudicazione di (tutti) i 

bandi pubblici per ogni tipo di amministrazione pubblica coinvolta (comuni, scuole, enti sanitari 

locali) per la raccolta e la valutazione dei piani di migrazione. La pubblicazione di tre bandi mirati 

consentirà al Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale di valutare le 

esigenze specifiche di ciascun tipo di amministrazione pubblica interessata. Aggiudicazione degli 





 
appalti (ossia pubblicazione dell'elenco delle PA ammesse a ricevere finanziamenti) relativi a tre 

bandi di gara pubblici, rispettivamente, per i comuni, le scuole e le aziende sanitarie locali, al fine 

di raccogliere e valutare i piani di migrazione, in conformità agli orientamenti tecnici 

sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso 

di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE 

e nazionale”; 

 

ii. target M1C1-139, da conseguirsi entro settembre 2024: “La migrazione di (numero) 4.083 

pubbliche amministrazioni locali verso ambienti cloud certificati sarà realizzata quando la verifica 

di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse in ciascun piano di 

migrazione sarà stata effettuata con esito positivo”; 

 

iii. target M1C1-147 da conseguirsi entro giugno 2026: “La migrazione di (numero) 12.464 

pubbliche amministrazioni locali verso ambienti cloud certificati sarà realizzata quando la verifica 

di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse in ciascun piano di 

migrazione sarà stata effettuata con esito positivo”. 

 

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.istitutocopernico.edu.it. 

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 Angelina Benvegna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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