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___________________________________  
 

 
• All’Albo online 

• All’Amministrazione Trasparente 

• Agli atti della Scuola 

• Al DSGA 

• Al Consiglio di Istituto 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio in variazione al Programma Annuale esercizio finanziario 2022 – 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 - SCUOLE (Aprile 2022)” 

CUP:  D11F22000500006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 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  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 

2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO  il «Regolamento di Istituto per la gestione dell’attività negoziale», che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture   approvato; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto; 
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VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 

14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO il Decreto n. prot. 33/2022 – PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’Avviso per la presentazione di 

proposte a valere sul PNRR; 

VISTO  l’avviso pubblicato sul sito in data 26/04/2022 per la presentazione delle candidature; 

VISTO il decreto n. 33-1/2022- PNRR in cui sono elencate le scuole che hanno ricevuto il finanziamento; 

 

 

 

DECRETA 

 

1. Che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2022, per un importo 
complessivo autorizzato pari a € 7.301,00, prevedendo il seguente Progetto: 
 

CUP PROGETTO TITOLO PROGETTO 
SOMMA 

AUTORIZZATA 

D11F22000500006 
“Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del 

Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022” 
€ 7.301,00 

 

2. Di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto 
Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, a predisporre nel Programma Annuale 2022 la scheda illustrativa 
finanziaria (Mod. B) relativa al progetto nella quale riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura 
ed i correlati atti e scritture contabili, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, la fonte di 
finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura, e a approntare i correlati atti e le scritture contabili, 
compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Decreto 
Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Brunetta Bernasconi 

 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


		2022-12-13T09:22:21+0100




