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Oggetto:  

 

Decreto di assunzione in Bilancio 

“Azioni di coinvolgimento degli animatori 

Digitali” nell’ambito della linea di 

investimento 2.1 “Didattica digitale integrata 

e formazione alla transizione digitale per il 

personale scolastico” di cui alla Missione 4- 

Componente 1- del PNRR 

 

CUP: J54D22002450006 

 

 

 

 

 

 

Ad Albo on-line, 

Ad Amministrazione Trasparente, 

All’apposita sezione del Sito Istituzionale 

della scuola, 

Al DSGA, 

Agli Atti.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il progetto in essere del PNRR per gli anni 

scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1 

comma 512, della legge 30 Dicembre 2020, n. 

178. Decreto del Ministero dell’Istruzione 11 

Agosto 2022, n. 2022, articolo 2- “Azioni di 

coinvolgimento degli animatori Digitali” 

nell’ambito della linea di investimento 2.1 

“Didattica digitale integrata e formazione alla 

transizione digitale per il personale scolastico” 

di cui alla Missione 4- Componente 1- del 

PNRR 

VISTO La nota di autorizzazione per l’attuazione del 

progetto avente prot. n. 24917 del 27/02/2023; 
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VISTA Che questa istituzione scolastica è stata 

autorizzata ad attuare il piano di cui all’oggetto 

per un importo pari a € 2000,00 per le seguenti 

annualità 2022-2023 e 2023-2024; 

 

VISTO Che il codice CUP per la presente procedura è: 

J54D22002450006; 

 

PRESO ATTO  Che si deve procedere all’assunzione 

dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’esercizio 

Finanziario 2023, onde consentire l’avvio delle 

attività programmate ed autorizzate; 

 

 

DECRETA 

L’assunzione in bilancio- Programma Annuale esercizio Finanziario 2023, del seguente Progetto: 

 

 

Codice Progetto Tipologia Totale Autorizzato 

M4C1-2.1 “Azioni di coinvolgimento 

degli animatori Digitali” 

nell’ambito della linea di 

investimento 2.1 “Didattica 

digitale integrata e formazione 

alla transizione digitale per il 

personale scolastico” di cui 

alla Missione 4- Componente 

1- del PNRR 

        

 

 

€ 2.000,00 

 

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2023 al Modello A- 

aggregato 02- “Finanziamenti dell’Unione Europea” (liv.1- aggregato 03- “Altri finanziamenti 

dell’Unione Europea” (liv.2- voce) sottovoce “Next Generation EU- PNRR” (liv.3). 

Per la registrazione delle SPESE, dovrà essere istituito nell’ambito delle Attività A (liv.1) - A.3 

Didattica (liv.2) la specifica voce di destinazione (liv.3) “PNRR “Didattica digitale integrata e 

formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale- Progetto in essere “Azioni di 

coinvolgimento degli Animatori Digitali 2022-2024”. 
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Al DSGA per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maurizio Berni 
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