
 

 

 

Agli Atti  

Al DSGA  

Al Consiglio d’Istituto  

Al sito web 

Oggetto:  

Decreto Assunzione in bilancio 

Fondi PNRR - “Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – Scuole  (aprile 

2022)  

Realizzazione e/o aggiornamento sito web - CUP G41F22001510006 

 

Il Dirigente Scolastico 

• VISTO l'Avviso Pubblico “Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – Scuole 

(Aprile2022)”- a valere sul  PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -  per il finanziamento di 

progetti per la realizzazione e/o aggiornamento del sito web della Scuola;  

• VISTA la candidatura n.28136 del 20.06.2022 di partecipazione all’Avviso Pubblico “Avviso Misura 

1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – Scuole (Aprile2022)”- a valere sul  PNRR – 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -  per il finanziamento di progetti per la realizzazione e/o 

aggiornamento del sito web della Scuola; 

• VISTO il Decreto n. 33 -1/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la 

trasformazione Digitale - con il quale la candidatura è stata ammessa a finanziamento per 

complessivi euro 7.301,00; 

• PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate;  

DECRETA  

 

1. di assumere al Programma Annuale per l’esercizio 2022  il seguente progetto: 

 

Titolo Progetto 
Importo autorizzato 

"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"  

Scuole aprile 2022 

 

 

€ 7.301,00 

 

2. di iscrivere il relativo finanziamento  di € 7.301.00  assegnato con Decreto  n.33-1/2022 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la trasformazione Digitale - nell’ambito 

dell’ “Avviso Misura 1.4.1  “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – Scuole  (aprile 
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2022)” nelle ENTRATE del Programma Annuale 2022 Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” – voce 03 “Altri Finanziamenti dell’Unione Europea”  sottovoce “Fondi 

PNRR - “Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – Scuole  (aprile 

2022)” 

 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Programma Annuale, dovrà essere istituito nell’ambito 

dell’Attività  A01 “Funzionamento Generale e decoro della scuola” la specifica voce di destinazione 

(liv. 3) "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"  (Scuole aprile 2022). 

 

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. Ruggiero Isernia  
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