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OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – 

Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. 

Misura 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” – SCUOLE (APRILE 

2022)- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU. 

CUP: F71F22001440006.  
 

 

ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA 
La nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 651 del 12/05/2022 

avente per oggetto "Programma Scuola digitale 2022-2026”; 

VISTO 

il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che stabilisce le regole 

finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che 

modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 

1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 

223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO 
il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per 

la ripresa e la resilienza; 

VISTO 

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato 

positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, 

notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio 

con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la 

Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Misura 1.4.1 “Esperienza del 

cittadino nei servizi pubblici” con una dotazione complessiva 

di 613.000.000,00 euro; 

VISTO 

il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la 

legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 

e snellimento delle procedure»; 
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VISTO 

il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge 

di conversione 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti 

per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della 

giustizia» che, tra l’altro, al secondo periodo del comma 1 

dell’articolo 7 prevede che “Con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia 

e delle finanze, si provvede alla individuazione delle 

amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77; 

VISTA 

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, «Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

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 PNRR; 

VISTI 

gli artt. 4, comma 4, e 10, comma 5, del D.I. n. 129/2018, 

secondo cui competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 

programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTE le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO 
il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, approvato 

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/01/2023. 

 

 

DECRETA 
 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

2023 dei fondi relativi al "Programma Scuola digitale 2022-2026” del progetto: 

Azione Codice progetto Titolo 

progetto 

Importo 

autorizzato Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza – 
Missione 1 – Componente 
1 – Investimento 1.4 

“SERVIZI E CITTADINANZA 
DIGITALE”. 

Misura 1.4.1 
“ESPERIENZA DEL 
CITTADINO NEI 

SERVIZI PUBBLICI” – 
SCUOLE (APRILE 2022) 

SITO 

INTERNET 
€ 7.301,00 

 

Come di seguito specificato: 

ENTRATE - € 7.301,00 



 
 

Modello A 

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea 

Voce 03 – Altri finanziamenti dall’Unione Europea 

Sottovoce 
04 - Misura 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” 

– SCUOLE (APRILE 2022) 

 

SPESE - € 7.301,00 

Modello A 

Categoria di 

destinazione 
A01 – Funzionamento Generale e Decoro della Scuola 

Voce di 

destinazione 

08 - Misura 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 

PUBBLICI” – SCUOLE (APRILE 2022) 

 

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 2023. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio d’Istituto nella prima 

seduta utile per la presa d’atto/approvazione. 

L’attività oggetto della presente nota è finanziata dal "Programma Scuola 

digitale 2022-2026” nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), annualità 2022, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 

scuola digitale. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 
(Documento firmato digitalmente)  
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