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Alla D.S.G.A.  

Al Consiglio d’Istituto  

All’Albo pretorio on line  

Al Fascicolo Progetti in essere del PNRR – Animatori Digitali 2022-2024 

Agli Atti 

 

Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli 

asili nido alle Università – Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale 

per il personale scolastico”  

Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222 – art. 2 Animatori digitali 

 

CUP: J74D22001710006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222 – art. 2 Animatori digitali, il quale prevede 

che ciascuna istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per  il  

potenziamento  dell’innovazione  didattica  e  digitale  nelle  scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli 

animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico  alla  transizione  digitale  e  al  

coinvolgimento  della  comunità  scolastica,  per  garantire  il raggiungimento  dei  target  e  dei  milestone  

dell’investimento 2.1 “Didattica  digitale  integrata  e  formazione  alla transizione digitale per il personale 

scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU.; 

 

VISTO l’Avviso di trasmissione del codice unico di progetto (CUP) e invio del progetto per gli anni scolastici 

2022-2023 e 2023-2024. m_pi.AOOGABMI. REGISTRO UFFICIALE(U).0091698.del 31-10-2022; 

 

VISTO il progetto M4C1I2.1-2022-941-P-4433 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 07/11/2022 e 

acquisito al protocollo interno con n. 8189; 

 

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; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al P.A. conseguenti ad Entrate finalizzate;  

 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022;  

 

 

 

DECRETA 

 

La formale assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei fondi relativi 

al Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 

– Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 2.1 

“Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” Decreto del 

Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222 – art. 2 Animatori digitali 2022-2024 per complessivi euro 

2.000,00:  

 

Autorizzazione Azione Intervento Titolo Progetto CUP Importo 

M4C1I2.1-
2022- 941 

Missione 4 – 
Componente 1 

– del PNRR 

M4C1I2.1 - 
Didattica digitale 

integrata e 
formazione sulla 
transizione 
digitale del 
personale 
scolastico 

Animatore 
digitale: Imparare 
a nuotare 

nell’oceano 
digitale  

J74D22001710006 € 2.000,00 

 

Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE del Programma  

annuale – modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato”(Liv. 1 – aggregato) – 06 - “Altri finanziamenti 

vincolati dello Stato (LIV. 2 –VOCE),  istituendo la sottovoce “PNRR – Missione 4 – Componente 1 – 

Investimento 2.1 Animatori digitali 2022-2024” 

 

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

– aggregato 04 “Progetti per formazione/aggiornamento del personale” la specifica voce di destinazione (liv. 3) 

“PNRR - Animatori digitali 2022-2024 - Animatore digitale: Imparare a nuotare nell’oceano digitale ” e riportare 

anche il codice CUP  acquisito all’atto di candidatura.  

 

Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B). 

 

La presente determina sarà trasmessa per conoscenza al Consiglio di Istituto.  

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche. 

 

 

 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rosanna Lembo  
(Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del CAD- Codice 

Amministrazione Digitale e norme 

connesse) 
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