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Ministero dell’Istruzione    

  

 
  

  
Al Consiglio di Istituto  

Alla DSGA  
Agli ATTI - sede  

All’Albo on line  
  

OGGETTO: decreto di assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al progetto di cui all’Avviso 

Pubblico “Investimento 1.4. – Servizi e cittadinanza digitale – Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei 

servizi pubblici Scuole (Aprile 2022)” - Missione 1 Componente 1 del PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU”.  

CUP: B71F22000470006 C.L.P: PRJ-141SCU0422X-000899 CIG 9413619C23 
 

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;  
 

VISTA   la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 2325 del 28/06/2022 avente per oggetto 
"Scuola digitale 2022-2026 – Obbligo di classificazione di dati e servizi digitali e 
pubblicazione di nuovi avvisi di finanziamento;  
 

VISTA   la domanda di partecipazione di partecipazione all’Avviso Pubblico “Investimento 1.4. -
Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Aprile  
2022)” - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto 
dell’iniziativa NextGenerationEU” per l’implementazione di un modello standard di siti web 
destinato alle comunità scolastiche;  
 

VISTA   l'ammissione della candidatura inviata in data 25/05/2022 su PA digitale 2026, identificata 
con il n. 16009;  
 

VISTO   il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione 
digitale n. 33-1/2022 - PNRR riportante l’elenco delle istanze ammesse a valere sull’Avviso 
Pubblico Investimento 1.4. “Investimento 1.4. – Servizi e cittadinanza digitale – Misura 
1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole (Aprile 2022)” con cui è stato 
autorizzato il progetto per  € 7.301,00;  
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Ministero dell’Istruzione    

VISTO  il Programma Annuale per l’anno 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
09/02/2022 con delibera n. 8; 

  
CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, le variazioni di entrata  
                           e di spesa al Programma Annuale, conseguenti a entrate finalizzate, sono disposte con  
                    decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  
 

DECRETA  
  

L’assunzione e iscrizione nel Programma Annuale per l’anno finanziario 2022 del finanziamento di  € 
7.301,00 per l’implementazione del proprio sito web.  
  
 

Il predetto finanziamento sarà iscritto in bilancio, in conto competenze, dal lato delle Entrate 
nell’Aggregato “02 Finanziamenti dall’ Unione Europea”, Voce “03 Altri Finanziamenti vincolati dall’Unione 
Europea”, sottovoce “01 PNRR-MISSIONE 1-INVESTIMENTO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI 
SERVIZI PUBBLICI-SITO WEB".  
  
Tali risorse dovranno essere imputate alla scheda illustrativa finanziaria “A01 – Funzionamento generale 
e decoro della scuola” Voce 1.12 “PNRR- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SITO 
WEB”. 
 

Il Direttore S.G.A, nell’ambito delle proprie competenze, predisporrà gli atti di gestione contabile e 
apporterà le relative modifiche.  

Il presente decreto ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea nonché per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’istituto comprensivo 
statale di Porlezza www.comprensivoporlezza.edu.it. 
Il progetto è finanziato dall’ Unione Europea –Next Generation EU. 

 
 

        
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Domenico GIANFRANCESCO 

                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. 
                                Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 

Il responsabile del procedimento: DSGA Antonella Travella 
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