
 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 
Istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo 

grado in lingua italiana„ BOLZANO-EUROPA 2 “ 

 

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 
Italienischsprachiger Schulsprengel Grundschule und 

Mittelschule „ BOZEN- EUROPA 2“ 

          39100   Bolzano/Bozen ,Via Parma/Parmastr. Nr.6,  0471-913233  0471-932201 Cod. Fisc./Steuer-Nr.: 80013550217 
                         ic.bolzanoeuropa2@scuola.alto-adige.it    IC.BolzanoEuropa2@pec.prov.bz.it      www.ic-bz-europa2.it 

 

Azione di Disseminazione – Avvio azione di comunicazione, informazione e pubblicità dell’Avviso 

Pubblico 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali – Scuole (APRILE 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.2 

“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

- NextGenerationEU  

Codice identificativo Progetto: PNRR M1C1 Investimento 1.2 CUP: B51C22000720006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO l‘Avviso pubblico del 27/04/2022 per la presentazione di domande di partecipazione a valere su Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2. “Abilitazione al cloud per 

le PA locali “MISURA 1.2 SCUOLE (Aprile 2022); 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 18/10/2022 e la delibera n.17 del Consiglio di Istituto del 

23/11/2022; 

VISTA la candidatura n. 31921 ammessa su Pa digitale 23/06/2022; 

VISTO il Decreto n. 31 − 2/2022 − PNRR (Finestra temporale n.2) recante gli elenchi delle domande ammesse 

a finanziamento; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di cui all‘oggetto per l‘importo 

di Euro 2.765,00 TARGET EUROPEI PER LA MISURA 1.2: “Abilitazione al cloud per le PA Locali – Scuole 

(APRILE 2022) 

Finalità del finanziamento: 

Pagamenti: permette di effettuare pagamenti con collegamento diretto alla piattaforma PagoPA. 

Aggiornamento in sicurezza in applicazioni in cloud. 

Personale: permette la gestione e l'inserimento delle anagrafiche del personale scolastico. Nello 

specifico si tratta della nuova interfaccia WEB per la gestione dei dati anagrafici degli insegnanti.  

Piattaforma didattica digitale integrata: permette lo svolgimento della didattica a distanza, 

tramite, ad esempio, la creazione di classi virtuali e la condivisione del materiale didattico. 

Alunni: permette la gestione delle anagrafiche degli alunni e delle relative informazioni. 

Gestione firma digitale: consente la gestione della firma solo grafometrica. 

 

 



ll presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, è pubblicato in data odierna sul sito www.ic.bolzanoeuropa2.it, con 

l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare 

riguardo a quelle Europee. 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.Franco Lever 

          Firmato digitalmente 
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