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Marchirolo, 19 dicembre 2022 

All’albo della scuola 

Al Sito web  

Oggetto: decreto di assunzione in bilancio del finanziamento riferito al progetto di 
cui all’ “Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" 

Scuole giugno 2022”. Finanziato dall’Unione europea nel contesto 
dell’iniziativa NextGenerationEU”. 

CUP: C31F22002490006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO il Decreto Interministeriale 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’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative 
cofinanziate con i fondi strutturali; 
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VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione del 27/06/2022 avente per oggetto 

"Scuola digitale 2022-2026 – Obbligo di classificazione di dati e servizi 
digitali e pubblicazione di nuovi avvisi di finanziamento; 

VISTA L’istanza di partecipazione di partecipazione all’avviso pubblico 

all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato 
dall'Unione europea nel contesto dell‘iniziativa Next Generation EU, 

nell’ambito dell’investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” per 
attuare la Misura 1.4.1.” Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”; 

VISTA l'ammissione della scuola della candidatura su PA digitale 2026, 
identificata con il n. 49618; 

VISTO il Decreto n. 68 -1/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- 
Dipartimento per la trasformazione Digitale con il quale è stato 

assegnato a questa Istituzione Scolastica il finanziamento per 
complessivi euro 7.301,00; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del 18/02/2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129/2018, 
competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma 

Annuale conseguenti ad entrate finalizzate. 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2022 del finanziamento concernente il seguente progetto: 

Titolo Importo autorizzato CUP 

“Avviso Misura 1.4.1 

"Esperienza del Cittadino 

nei servizi pubblici" 

Scuole giugno 2022” PNRR 

M1C1 

€ 7.301,00 C31F22002490006 

Il finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02.3.2 – 

“Finanziamenti dall’Unione Europea” (Liv. 2 – aggregato) – 03 - “Altri 

finanziamenti dall’Unione Europea (LIV. 2 –VOCE), istituendo la sottovoce “PNRR- 

M1C1 "Servizi Cittadinanza Digitale – Sito Internet”. 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto modello A, sarà istituita nell’Ambito 

delle Attività la specifica voce di destinazione (liv. 3.2.5/3.5.1) “PNRR- M1C1 

"Servizi Cittadinanza Digitale – Sito Internet ". 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la 

relativa variazione al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento 

dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2022. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio, per la formale presa d’atto da 

effettuarsi nella prima seduta utile e pubblicato all’ Albo online e sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica nella sezione dedicata, per la massima diffusione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. David Arioli 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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