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     Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo online 

Alla DSGA 

 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: “Avviso Investimento 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi 

pubblici”- Scuole Aprile 2022”.   

CUP: -  E81F22000770006 

 

 

OGGETTO: Decreto di ASSUNZIONE A BILANCIO. Progetto di cui all’ Avviso “Misura 1.4.1 

ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)” PNRR M1C1 Investimento 1.4 

“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – volta all’’implementazione di un modello standard di siti web 

destinato alle comunità scolastiche; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 
2022)” PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – volta all’’implementazione di un 
modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche; 
VISTA la candidatura n. 6519, presentata dal ns. istituto in data 09.05.2022; 
Visto il decreto di n. 31- 2/2022 -PNRR della Presidenza del consiglio dei Ministri di approvazione dell’elenco 
delle domande ammesse; 
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.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022; 
VISTO il PTOF per il triennio 2022/2025; 

DECRETA 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 dei fondi relativi 

al progetto misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole (aprile 2022)”, come di seguito 

specificato:  
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Candidatura Titolo del progetto  Importo autorizzato progetto  

6519 
 

"Esperienza del cittadino nei servizi 
pubblici" - scuole (aprile 2022)” 

€ 7.301,00 

 

Il totale dei finanziamenti viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 

Europea” (liv. 1 - aggregato) – 03 “Altri finanziamenti dell’Unione Europea)” (liv. 2 - voce), istituendo la 

sottovoce “1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole (Aprile 2022)” (liv. 3) del Programma 

Annuale. 

Per la registrazione delle SPESE, viene istituita, nell’ambito delle Attività A (liv. 1) – 02 Funzionamento 

Amministrativo (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi 

pubblici - scuole (Aprile 2022)”. 

Il Presente atto viene trasmesso alla DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

Programma Annuale dell’e.f. 2022 mediante la predisposizione di tutti gli atti di gestione contabile necessari.

        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Ziveri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


