
  

 
  

                 

  

Oggetto: formale assunzione in bilancio 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  

CUP  G84D22004650006             

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’Avviso di trasmissione del codice unico di progetto (CUP) e invio del progetto per gli anni scolastici  

2022-2023 e 2023-2024. m_pi.AOOGABMI. REGISTRO UFFICIALE(U) 0091698.del 31-10-2022;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022 riportato in oggetto il quale prevede che ciascuna 

istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di euro 2.000,00 (duemila/00);  

VISTO l’Avviso  M4C1I2.1-2022-941  Animatori digitali 2022-2024 ;  

VISTO il codice del progetto presentato  M4C1I2.1-2022-941-P-8519 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;  

VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;  

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”;  

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;  

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;  

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 

del Dirigente Scolastico;  

  

DECRETA  

  

  





  

 
 

 

 

La formale assunzione nel Piano Annuale 2022 del progetto di seguito riportato:  

Progetto  M4C1I2.1-2022-941-P-8519- Animatori digitali 2022-2024 - Animatore digitale: formazione 

del personale interno 

 

Autorizzazione  Azione  Interventi  titolo  importo  

 

M4C1I2.1-2022-941   

Missione 4 – 

Componente 1  

– del PNRR  

M4C1I2.1 -  

Didattica digitale 

integrata e 

formazione sulla 

transizione digitale 

del personale 

scolastico   

Animatori digitali  

2022-2024 - 

Animatore digitale: 

formazione del 

personale interno  

2.000,00  

   Totale  €2.000,00  

  

  

Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE del Programma 

annuale – modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato”(Liv. 1 – aggregato) – 06 - “Altri 

finanziamenti vincolati dello Stato (LIV. 2 –VOCE), istituendo la sottovoce “Missione 4 – Componente 1 – 

del PNRR. Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Programma Annuale, dovrà essere istituito 

nell’ambito dell’Attività la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Missione 4 – Componente 1 – del PNRR e 

riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura.  

  

   Il Dirigente Scolastico  
                                     Prof.ssa Teresa Mancini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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