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                                                                    ISTITUTO  COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 12  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; 

sito web: www.icedefilippo.edu.it 
 

 

Prot.n.  0004720/U-IV.5                           

   
         Agli Atti-Albo-Sito web 

         Al Direttore S.G.A. 
ATTI 

  

 

OGGETTO : Decreto assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto PNRR - M1 C1 – 

INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1     

"ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - Scuole (Aprile 2022).  

                       CUP  D11F22001450006   
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
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 – 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) 

VISTO  il predetto Avviso pubblicato in data 26/04/2022, con scadenza alle ore 23:59 del 24/06/2022; 

VISTA la candidatura n. 27895 del 17/06/2022;   
 

VISTO  il Decreto del 19/08/2022 del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, con il quale venivano comunicati i progetti ammessi a finanziamento 
(finestra temp. n. 2) ; 

 

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 

ed autorizzate; 

VISTO    la delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 14/02/2022, con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale 2022,  
 

DECRETA 
 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2022 del finanziamento concernente il seguente progetto :  
 

Titolo progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - 

Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 

PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 2022) 
7.301,00 

 

Esso è finalizzato alla realizzazione o aggiornamento del sito web istituzionale tramite l’utilizzo di 

un modello standard che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in generale, 

dell’intera comunità scolastica., 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 15 mesi dalla data di notifica del decreto di finanziamento. 
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Il predetto finanziamento sarà iscritto, nelle ENTRATE del Programma Annuale 2022 al modello A, 

aggregato 03 “Finanziamento dello Stato”, Voce 06 “Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato”, 

sottovoce 15“PNRR1.4.1 Esperienza del cittadino nei serv. pubbl.”. 

 

La registrazione delle uscite nel suddetto Modello A dovrà essere effettuata creando nell’ambito 

dell’Attività (liv. 1) – A01 Didattica (liv. 2), voce di destinazione 19 (liv. 3) “PNRR-Missione 1 - 

Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Aprile2022)”. 
  

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA per gli adempimenti di competenza. 
 

 

 

 

S.Egidio del Monte Albino, 20/09/2022 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

             Dott. Angelo De Maio 
 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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