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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: I84D22001930006 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MI prot. 91698 del 31-10-2022 Progetti in essere del 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 alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla 
Missione 4 – Componente 1 – del PNRR;  
VISTE le informazioni sull’avviso/decreto nelle quali si precisa che sono assegnati € 2.000,00 alle 
singole scuole dietro presentazione di candidatura; 
VISTA a candidatura ns/prot. n. 19868 del 12/11/2022 per la partecipazione all’Avviso codice 
M4C1I2.1-2022-941; 
VISTO il CUP ns prot. . 19507 del 07/11/2022 
VISTO lo stanziamento di € 1.000,00 come da provvisorio di entrata n. 801 del 07 Dicembre 2022 da 
parte del Dipartimento per le risorse umane con causale “innovazione digitale e didattica laboratoriale 
2022”  
VISTO che l’avviso prevede un finanziamento di durata biennale pari ad € 2.000,00 di cui € 1.000,00 
per l’anno corrente  
DATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al fine 
di evitare la commistione della gestione dei fondi del PNRR con fondi di altra provenienza.  
 
 

DECRETA 
 
 

l’istituzione nel Programma Annuale 2022 dell’Attività A3/14 denominato “RISORSE 
INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE” CUP I84D22001930006; 
 

Protocollo 0019611/2022 del 30/12/20220019611



 

 

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto: 
 

CUP Progetto Importo  

I81C22001210006 Didattica digitale integrata e 
formazione alla transizione digitale 

€ 1.000,00  

 
 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 03 – Voce 06 – sottovoce 19 del 
Programma Annuale e.f. 2022. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre l’inserimento al Programma 
Annuale 2022 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno 
finanziario 2022.  
 

Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 

                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Prof. Maurilio Piergallini 
 

                                           documento firmato digitalmente          


		2022-12-30T10:45:04+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da MAURILIO PIERGALLINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




