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AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AL DSGA 

ALL’ALBO  

 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO 

“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 Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, 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.” 

CUP H94D22002250006 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’art.10 c. 5 del D.I. 28.08.2018, n. 129 e D.A. 7753 del 28/12/2018; 

 

VISTO l’Avviso/Decreto M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024, N. 91698 del 31/10/2022; 

 

VISTO  il progetto “Animatore digitale: formazione del personale interno” inoltrato da questo Istituto; 
 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2023; 

 
CONSIDERATA la necessità di inserire nel Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2023  

relativo al “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 Ministro 
dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, 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.” 
pari ad € € 2.000,00 

 
ACQUISITO  il CUP come da Template - CUP: H94D22002250006. 
 
CONSIDERATO    che il progetto dovrà essere attuato nelle annualità 2022/23 e 2023/24 
 
VISTA  la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto di cui al decreto prot n 24917 del 27/2/23    

trasmesso dal MIM in data 01/03/23 con la precisa esplicitazione delle modalità di acquisizione 
nel programma annuale; 
 

VISTA  l’erogazione dell’acconto per l’annualità 2022/23 per l’importo di € 1.000,00 in data 06/12/22 e   
la relativa assunzione in bilancio già avvenuta nel programma annuale 2022; 
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DECRETA 

 
La formale assunzione a bilancio nell’E.F 2023, dei fondi relativi al “Progetto in essere del PNRR per gli anni scolastici 2022-

2023 e 2023, secondo le modalità richieste nel decreto prot n. 24917 del 27/2/23 trasmesso dal MIM in data 01/03/23 e la 

relativa conseguente variazione a bilancio del programma annuale 2023. 

 

Progetto Titolo Importo 

Progetti PNRR. Articolo 1, comma 512, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell’istruzione 
11 agosto 2022, n. 222, Articolo 2 – Azioni di 
coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della 
linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e 
formazione alia transizione digitale per il personale 
scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1- del PNRR 
 

PNRR “Didattica digitale integrata e 
formazione del personale scolastico 
sulla trasformazione digitale” - 
Progetto in essere “Azioni di 
coinvolgimento degli animatori 
digitali 
2022-2024” 

 
 
 

€. 2.000,00 
 

 

Entrata: Il finanziamento è iscritto in – modello A, aggregato come segue: 

01 – € 1.000,00  Avanzo Vincolato (prelevamento da avanzo vincolato del finanziamento 2022) 

02 – € 1.000,00 “Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 03- “Altri finanziamenti dell’Unione europea” 

       (liv.   2- voce), la sottovoce “Next generation EU - PNRR” (liv. 3) del Programma annuale 2023 come da decreto prot. 

       n. 24917 del 27/2/23 trasmesso dal MIM in data 01/03/23:  

 

Spesa : € 2.000,00 - Attività A (liv. 1) – A.3 Didattica (liv. 2), 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” - CUP H94D22002250006”. Considerato che l’importo di € 1.000,00 è stato già introitato 

nel Programma Annuale 2022, si prevede la variazione di € 1.000,00 nel PA 2023 ed il della prelievo risorsa di cui all’avanzo 

del finanziamento 2022 da scheda progetto P01/11 – PNSD animatore digitale 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione 

contabile le relative modifiche. Il presente decreto viene trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto per la formale 

presa d’atto da effettuarsi nella prima seduta utile e pubblicato all’ Albo online e sul sito web dell’Istituzione Scolastica nella 

sezione dedicata, per la massima diffusione  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Ditta 
        Documento firmato digitalmente  

 
 

 


