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All’Albo online / Amministrazione Trasparente 

Al sito web istituzionale / Agli atti 

Al Fascicolo PNRR 

Decreto di Assunzione in bilancio 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 M4C1I2.1 “Didattica 

digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 

– componente 1 – del PNRR  

CUP E34D22003830006 

Cod. Avviso: M4C1I2.1-2022-941 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, 

n. 59”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto «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'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, che prevede il 

finanziamento di 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; 

VISTA la nota MI n. 0091698 del 31/10/2022 contenente le specifiche per l’accesso alla piattaforma per 

l’assegnazione delle risorse; 

VISTA la candidatura inoltrata sull’apposita piattaforma, presentata in 07/11/2022; 

DATO ATTO che occorre, pertanto, iscrivere nel Programma Annuale 2022 la somma autorizzata di 

complessivi € 2.000,00; 

DECRETA 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 dei fondi relativi all’avviso 

“Animatori digitali 2022-2024” Linea di investimento 2.1 – “Didattica digitale integrata e formazione 

sulla transizione digitale del personale scolastico” per complessivi € 2.000,00 

 

Titolo Tipologia intervento  Totale autorizzato Codice CUP 

Didattica digitale integrata e formazione 

sulla transizione digitale del personale 

scolastico.                                                                    

Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941 

€ 2.000,00 E34D22003830006 

 

  

mailto:attf01000t@istruzione.it
mailto:attf01000t@pec.istruzione.it


 

 
 

Via Romita n. 42 - 14100  Asti 0141 1771650 
 

Sezione staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI /  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.itPEC: 

attf01000t@pec.istruzione.itwww.itisartom.edu.it 

Cod.Mecc.: ATTF01000T     C.F.:  80005460052     Cod.Univoco: UF59MN 

 
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

STATALE 

"Alessandro Artom” 

 

 Il finanziamento viene iscritto nel modello A del PA2022, in ENTRATE:  

aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea” 

voce 03 “Altri finanziamenti dall’Unione Europea”  

sottovoce 02 “Animatore digitale 2022-2024- linea di investimento 2.1 L. 178/2022 - Miss. 4- 

Compo.1 del Pnrr”. 

 Per la registrazione delle SPESE, viene istituita nell’Ambito dei Progetti la specifica voce di 

destinazione P0/05 “Animatore digitale 2022-2024- linea di invest. 2.1 L. 178/2022 - Miss. 4- 

Compon.1 del PNRR”. 

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 2022. 

Il presente decreto verrà trasmesso al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Decreto del 28 

agosto 2018, n. 129, «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

Il presente decreto è pubblicato all’albo online e sul sito web istituzionale 

all’indirizzo https://itisartom.edu.it/pnrr/  nell’apposita sezione del PNRR per la massima diffusione. 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Franco Calcagno 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del TU 445/2000 e D. lgs.vo 82/2005)  
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