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DECRETO 688 del 17/03/2023 

Al DSGA 
 Al Sito Web 

  All’Albo 
 

Oggetto:  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 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico per il coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito nella 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.  

VISTA  la candidatura n. VTIS01200C-0-4280-M4C1I2.1-2022-941-P-4878 del 07 novembre 2022 con la quale l’I.I.S. “A. Farnese” 
ha richiesto l’accesso al finanziamento di cui all’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; 

 
VISTO l’accredito di € 1.000,00 del 20/12/2022 con oggetto “Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022” incassato in Z01 

(disponibilità da programmare) in attesa della nota autorizzativa con le relative istruzioni operative; 
 
VISTA  la nota di autorizzazione prot. AOOGABMI n. 24917 del 27.02.2023 ed assunta al protocollo n. 1983 del 01.03.2023 con le 

relative note operative per la gestione del finanziamento;  

DECRETA 
 

La formale assunzione in bilancio P.A. – E.F. 2023 del finanziamento relativo al seguente progetto PNRR 
 

TITOLO DEL PROGETTO CUP IMPORTO AUTORIZZATO 
Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 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  
 

B94D22001630006 € 2.000,00 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle: 

• ENTRATE – Modello A, aggregato 03– “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02 “Altri finanziamenti 
dell’Unione europea” (liv. 2- voce), sottovoce “Next generation EU- PNRR “(liv. 3) per € 1.000,00 

• ENTRATE – Modello A, aggregato 01– “Avanzo di amministrazione presunto” (liv. 1 - aggregato) – 02 “Vincolato” (liv. 2- 
voce), per € 1.000,00 

• SPESE nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 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 B94D22001630006  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Andreina Ottaviani 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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