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Prot. 11746 Macerata, 24 ottobre 2022 

 

 

                                                               Al sito web  

Al Dsga 

Al Consiglio di Istituto 

 

 

OGGETTO:  Avviso Pubblico “INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” misura 1.4.1 

“ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI“ scuole finanziato dall’Unione Europea – 

NextGenerationEU. 

CUP: C81F22001150006 

CLP: PRJ_141SCU0422X_002224 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul  PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” 

MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI“ pubblicato in data 26/04/2022, con 

scadenza alle ore 23:59 del 24/06/2022; 
 

VISTA la domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico misura 1.4.1 “esperienza del cittadino nei servizi 

pubblici“ candidatura n. 20461  presentata dalla Scuola con richiesta di finanziamento per n. 1 servizio 

“sito internet” (pacchetto scuola online); 
 

VISTO il Decreto di approvazione n. 33 - 2 / 2022 – PNRR con elenco istanze ammesse a valere sull’ 

avviso pubblico “Avviso Investimento misura 1.4.1 “esperienza del cittadino nei servizi pubblici“ finestra 

temporale n. 2 dal 26/05/2022 al 24/06/2022, emesso dal Dipartimento per la trasformazione digitale 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il quale vengono ammesse a finanziamento le 

domande presentate dalle Istituzioni Scolastiche di cui all’elenco 1 in esso contenuto; 
 

VISTA la comunicazione di finanziamento assegnato trasmessa alla Scuola mezzo pec da 

PADIGITALE2026 in data 19/08/2022; 
 

VISTO il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici 



 

 

relativi a lavori, servizi e forniture; 
 

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 il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 29 del verbale n.5 del 9 febbraio 2022; 
 

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; 

 

D E C R E T A 
 

- la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei fondi 

vincolati relativi all’Avviso Pubblico “PNRR M1C1 Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”, 

Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici”, Scuole (aprile 2022) iniziativa “Siti web 

(esperienza del cittadino nei servizi)”, a valere sui fondi dell’Unione Europea NextGenerationEU”. 

- di predisporre la scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 5, comma 5 del medesimo 

Regolamento, e, in coerenza con le previsioni del PTOF, trovare evidenza nella specifica attività di 

verifica, modifica e assestamento al Programma Annuale (cfr. D.I. n. 129/2018 – art. 10); 

-  l’importo finanziato, pari a 7.301,00 euro, è assunto in bilancio, in conto competenza, nelle Entrate, 

modello A, aggregato 02 – “FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA” – sottovoce “SITI WEB – PNRR 

MISURA 1.4.1  “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI”. 

- tenuto conto degli interventi da attivare, tali risorse sono imputate nelle SPESE nella seguente categoria 

di destinazione: Categoria “A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA”, scheda di 

destinazione A01.7  “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” – importo 7.301,00 euro. 
 

Il finanziamento, diretto a migliorare la fruibilità dei servizi digitali offerti a famiglie, alunni e personale 

scolastico dalle Scuole, potenziando l’accessibilità, la funzionalità e la navigabilità dei sIti web tramite 

l’adeguamento ad un modello standard, è attivato nell’ambito del Programma “Scuola digitale 2022-

2026” attivato dal M.I. insieme col Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. L’intervento dovrà essere attuato, sula base alle disposizioni prescrittive 

contenute nell’allegato 2 dell’Avviso pubblico, entro un massimo di 24 mesi dalla data di notifica del 

decreto di finanziamento. 
 

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

atti di gestione contabile le relative modifiche. 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella sezione dedicata sul sito web di questa 

Istituzione Scolastica. 
 

Il Presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da effettuarsi nella 

prima seduta utile. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa  Alessandra Gattari 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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