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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio Scolastico Provincia di Bari 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

"S.G.Bosco - Benedetto XIII - Poggiorsini" 
Viale Vittorio Emanuele 32/34 70024 Gravina in Puglia (BA)   

    baic88100c@istruzione.it - www.icsgboscogravina.edu.it 

 

 

OGGETTO: Decreto di Assunzione in Bilancio del finanziamento a valere su Progetti in essere 

del PNRR. 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 – AA.SS. 2022/23 e 

2023/24 

CUP J84D22003610006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;  

Visto il D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994;  

Visto il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999; 

Visto  il Programma Annuale esercizio finanziario 2022, regolarmente approvato dal Consiglio di 

Istituto il  15/02/2022 con delibera n. 63 e successive variazioni, regolarmente approvate; 

Visto il D.I. 28/8/2018, n. 129; 

Vista  la nota prot. n. 91698 del 31.10.2022 del superiore Ministero recante ad oggetto ”Progetti in 

essere del PNRR. 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. Trasmissione del codice unico di progetto (CUP) e invio del 

progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024”; 

Visto  il progetto inoltrato con il numero M4C1I2.1-2022-941-P-8707 per l’azione de qua in data 
14/11/2022; 

Visto il finanziamento previsto di complessivi € 2.000,00 che saranno corrisposti con le seguenti 

modalità: 

 50% dell’importo dovuto a titolo di acconto; 

 il restante 50% sarà erogato a saldo, previa rendicontazione delle spese sostenute. 

Accertato l’effettivo versamento della somma di acconto di € 1.000,00; 

Preso atto che si deve procedere all’assunzione delle pertinenti iniziative progettuali al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022, al fine di consentire l’avvio delle 

attività programmate e autorizzate. 

 

DECRETA 

 

di assumere in bilancio del programma annuale esercizio finanziario 2022  il seguente intervento: 
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Tipologia Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

 
PNRR Investimento M4C1-2.1, MI "didattica 
digitale e formazione del personale scolastico alla 
Transizione Digitale”  - Azione - animatore  digitale 

 

 

€ 2.000,00 

 

 

J84D22003610006 

 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto in bilancio, in conto competenza, dal lato delle ENTRATE , 

modello A, nell’Aggregato 02 “Finanziamento dall’Unione Europea”, Voce “03 Altri Finanziamenti 

dall’Unione Europea PNRR Investimento M4C1 - 2.1 MI  "Didattica Digitale Integrata e formazione 

del personale scolastico alla Transizione Digitale Azione Animatore Digitale ", conto 02 PNRR 

“Investimento M4C1-2.1, MI "didattica digitale e formazione del personale scolastico alla 

Transizione Digitale Azione animatore   digitale”. 

 

Tali risorse dovranno essere imputate nelle SPESE alla categoria P04- progetti per la formazione e 

aggiornamento del personale, conto 14 “PNRR Investimento M4C1-2.1, MI "didattica digitale e 

formazione del personale scolastico alla Transizione Digitale Azione animatore   digitale” 2022/23- 

2023/24. 

  

Il Direttore dei S.G.A, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile 

le relative modifiche. 

 

Il presente atto viene pubblicato in Amministrazione trasparente, all’albo e al sito web della scuola. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa Antonia MASSERIO 
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