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Prot.    4107                                                                                        Teggiano, 17/10/2022 
 

      Al sito web 

         Agli Atti 

Al Consiglio di Istituto 

 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio _Progetto Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei 
servizi pubblici" Scuole Aprile 2022” _PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA - MISSIONE1 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE”  

CUP: F81F22001650006  

 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 
correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n.55; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 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’Avviso pubblicato in data 26/04/2022 sul sito della Pa_digitale2026_avvisi, all’interno della 
Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato da1l'Unione europea nel contesto dell‘iniziativa Next 
Generation EU, nell’ambito dell’investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, per 
l’implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche, con 
personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali 
comuni riportati in Allegato 2 al suddetto Avviso; 

 

VISTA la candidatura inviata su PA Digitale prot. 2826 del 20 /06/2022; 

http://www.comprensivoteggiano.it/


VISTA l’ammissione della suddetta candidatura assunta al protocollo con n.2981 del 30/06/2022 

 

                                                                               DECRETA 
 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 dei fondi relativi al progetto PNRR 
“Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Aprile 2022) CUP  
F81F22001650006  per complessivi Euro 7.301,00 Iva inclusa. 

 

Titolo progetto Importo 
autorizzato progetto 

“Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" 
Scuole (Aprile 2022) 

€ 7.301,00 (iva inclusa) 
 

 

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall’Unione Europea”, imputato alla voce 03 – “Altri finanziamenti dall’Unione Europea” – sottovoce 
“PNRR Investimento  1.4.1 – Aprile 2022” livello 3, del Programma Annuale 2022 come previsto dal 
decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). 

La registrazione delle SPESE nel modello A nell’ambito dei Progetti-P (LIV. 1) – P01 Progetti in ambito 
scientifico, tecnico e professionale (liv 2), la specifica voce di destinazione n. 2 “ PNRR Investimento 1.4.1 
“ Servizi e cittadinanza digitale” Aprile 2022-Sito internet Scuola”(LIV. 3) 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 
al Pro gramma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 
dell’anno finanziario 2022. 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 
al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria  D’ Alessio 
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