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AL CONSIGLIO DI ISTITUTO/ 
AL DSGA ALL’ALBO - SITO WEB 
/ATTI 

 

Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - 

INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZADIGITALE” - SCUOLE (GIUGNO 2022) 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA — CUP:D51C22000980006  

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - 

INVESTIMENTO 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PAlocali” FINANZIATO DALL’UNIONE 

EUROPEA — NextGenerationEU - CUP: D51F22001850006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo  regolamento approvato  con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
     prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”; 

 
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 

VISTI il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il D. Lgs. 19Aprile 2017, 

N. 56 invigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il codice degli appalti; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTO l’avviso pubblico all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato da1l'Unione europea nel 

contesto dell‘iniziativa Next Generation EU, nell’ambito dell’investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA 

DIGITALE”, per attuare parte della Misura 1.4.1.”Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 
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2022)  

 

 
VISTO l’avviso pubblico all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato da1l'Unione europea nel 

contesto dell‘iniziativa Next Generation EU, nell’ambito dell’investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA 

Locali” Scuole Aprile 2022; 

 
VISTE le candidature ammesse su PA digitale 2026; 

 
VISTA l’ammissione e i conseguenti finanziamenti assegnati – prot. 3941 del 22/08/2022 e prot. n.4054 del 

06/09/2022; 

 
CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione in bilancio delle iniziative progettuali per l’esercizio 

finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate 

 
DECRETA 

 
l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 dei fondi relativi al progetto PNRR 
“Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022 CUP 
D51C22000980006, autorizzati con Decreto di finanziamento da parte del Dipartimento per la Trasformazione 
Digitale in merito all’Avviso di cui sopra, per complessivi € 7.301,00;  

nonché dei fondi relativi al progetto PNRR “ Avviso Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” 

CUP: D51F22001850006 

 come indicato nella tabella sottostante: 

 

                      Titolo progetto CUP Importo autorizzato progetto 

Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei 
servizi pubblici"Scuole 
(Giugno 2022) 

D51C22000980006 € 7.301,00 

Misura 1.2 “Abilitazione e facilitazione 
migrazione al Cloud per le PA 
Locali ” 

D51F22001850006 

 

€ 3.318,00 

 
I finanziamenti in oggetto dovranno essere iscritti nelle ENTRATE del Programma annuale (Decreto 
interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche”). 

 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Programma Annuale, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività la 
specifica voce di destinazione (liv. 3) Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda 
illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura. 

 
Il presente atto viene trasmesso al DSGA che è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma 

annuale 2022 ed i correlati atti contabili e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza. 

 
   Il Dirigente Scolastico  

     Prof.ssa Maria Ida Chiumiento 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e  

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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