
 

Prot. n. 1388 
     Milano, 9 marzo 2023

 
All’Albo On line 

Al sito Internet della Scuola 
 

Oggetto: DECRETO DI ASSUZIONE IN BILANCIO - Progetto 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 

CODICE CUP: B44D22002760006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 11 agosto 2022, n. 222, art 2; 
VISTA la Nota MI prot. n. 91698 del 31/10/2022, avente per oggetto: 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, da cui si evince che a questa Istituzione scolastica verrà erogato 
il contributo di € 2.000,00 (euro duemila) da impiegare per la formazione alla transizione digitale del 
personale scolastico, con la collaborazione dell’animatore digitale, per gli anni scolastici 2022/2023 e 
2023/2024; 
VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto in data 15/11/2022; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 9 febbraio 2023 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2023 
VISTA la nota autorizzativa prot. 24917 del 27/02/2023 
 

DECRETA 
di assumere in bilancio il seguente progetto: 
 

CODICE 
PROGETTO 

 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

CODICE CUP 

M4C1I2.1-
2022-941-P-
9981 

Animatori 
Digitali 
2022/2024 

€ 2.000,00 B44D22002760006 

 
- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 “Finanziamenti 
dall’Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 03- “Altri finanziamenti dell’Unione europea” (liv. 2- voce), 
istituendo la sottovoce “Next generation EU - PNRR” (liv. 3); 
- di registrare le relative SPESE nel suddetto Mod. A in cui dovrà essere istituita nell’ambito dell’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” - CUP”. Per il progetto occorrerà, 
conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B). 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre i correlati atti contabili di 
accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Costanzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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