
 

 

PROT. N.                                                                                                                                           CROSIA, 31/03/2023 

          AL DSGA   

        AL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

        AL SITO WEB  

        ALL’ALBO ON-LINE  
         AGLI ATTI                               
========================= 
 

 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE in bilancio fondi Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza – 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 2.1 “Didattica digitale integrata e 

formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla  

Missione 4 – Componente 1 – del PNRR – 

Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU  

  

Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-5952  

CUP: I14D22001780006 

 TITOLO PROGETTO: Animatore digitale: formazione del personale interno 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

   

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 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.I. 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”;   

VISTO l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Istruzione del 11 agosto 2022 n. 222, relativo alla 

destinazione di risorse in favore delle istituzioni scolastiche statali per le 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;  

CONSIDERATO che il suddetto Decreto 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 il progetto presentato da questo Istituto in data 10/11/2022 inoltrato con codice 
identificativo 5952.2. 

 

      VISTA   la Nota m_pi. AOOGABMI. REGISTRO UFFICIALE U. 0024917.27-02-2023 di autorizzazione     
                 progetto  che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa;   

 

VISTO che il progetto presentato prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale 

all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, 

realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, 

sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da 

sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, 

anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura";  

CONSIDERATO che le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che 

nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024;  

CONSIDERATO che è previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti 

unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, articolato anche su 

più attività che, laddove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali 

coinvolte. Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e 

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, 



attraverso attività di formazione alla transizione digitale del personale scolastico e al 

coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica 

e digitale nelle scuole;  

CONSIDERATO che l’importo dovuto in favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie, che 

abbiano caricato in tempo utile il codice CUP e il progetto, è corrisposto con le seguenti 

modalità: il 50% dell’importo dovuto, a titolo di acconto; il restante 50% a saldo, previa 

rendicontazione delle spese sostenute e trasmissione di una relazione dettagliata di 

monitoraggio secondo le informazioni richieste dal sistema informativo;  

      

     VISTE le norme previste per la realizzazione degli interventi;  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale e.f. 2023  
             Prot. N. 103 del 06/02/2023;   
 

 PRESO ATTO del finanziamento di € 2.000,00 destinato alla realizzazione, negli aa.ss.       
             2022/2023 e 2023/2024, delle attività di formazione previste nel progetto;   

 

CONSIDERATO che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e rendicontati 

sull’applicativo “PNRR Scuola futura”, con una relazione dettagliata di monitoraggio 

secondo le informazioni richieste dal sistema informativo, entro il 31 agosto 2024;  

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione del progetto ammesso al finanziamento nel         
            programma annuale 2022 per consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate;    

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.4, comma 4 e dell’art.10 comma 5 del D.I. n. 129 del 2018, 

competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 

entrate finalizzate;    

DECRETA  

La formale assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023 del 

finanziamento, pari ad € 2.000,00 (totale relativo ai due aa.ss. indicati in premessa), per la realizzazione 

delle attività di formazione previste all’interno del progetto:   

 

Investimento PNRR e titolo progetto   
TOTALE IMPORTO  

AUTORIZZATO   

 

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  € 2.000,00   

 

 

 

Il citato finanziamento verrà inserito nel programma annuale 2022 secondo le indicazioni fornite nella 

nota autorizzativa e, nello specifico:  



 

 

ENTRATE  IMPORTO  SPESE  IMPORTO  

Modello A, aggregato 02 
– “Finanziamenti dall’Unione 
Europea” (liv. 1 - aggregato) – 03- 
“Altri finanziamenti dell’Unione 
europea” (liv. 2- voce), istituendo 
la sottovoce “Next generation EU - 
PNRR” (liv. 3) del Programma 
annuale (decreto interministeriale 
29 agosto 2018, n. 129  
 
“Regolamento recante le istruzioni 

generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”). 

 

 

€ 2.000,00   Nel Mod. A, dovrà essere istituito 

nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – A.3 

Didattica (liv. 2), la specifica voce di 

destinazione (liv. 3) – PNRR “Didattica 

digitale integrata e formazione del 

personale scolastico sulla 

trasformazione digitale” – Progetto in 

essere “Azioni di coinvolgimento degli 

animatori digitali 2022-2024” - CUP: 

I14D22001780006_”, dove dovrà essere 

riportato il codice CUP. Per il progetto 

occorrerà, conseguentemente, 

predisporre la relativa Scheda 

illustrativa finanziaria (Mod. B). 

  

€ 2.000,00  

 

 

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 2023.   

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio, per la formale presa d’atto da effettuarsi nella prima 

seduta utile e pubblicato all’ Albo online e sul sito web dell’Istituzione Scolastica 

www.iccrosiamirto.edu.it. nella sezione dedicata, per la massima diffusione.   

 

                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                         Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi                                                                       
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione                                                                                                                                                                                                          

Digitale e norme ad esso connesse     
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