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Decreto n. 2457 del 20/12/2022 
 

OGGETTO: Attività di disseminazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione: Finanziamento progetto a 

valere PNRR “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico” 

- anni scolastici 2022/23 e 2023/24 - codice progetto M4C1I2.1-2022-941. 
 

CUP: J44D22002290006 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di 

istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione 

alla transizione      digitale per il personale scolastico”. 

 Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222 – art.2 Animatori digitali; 

 Codice PROGETTO: M4C1I2.1-2022-941; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato”; 
VISTA la Legge n. 241/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 59/1997, 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. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge n.107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 c. 143 della Legge 

n.107/15”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e 

l’impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO il Piano Triennale di Innovazione Digitale dell'Istituto - Triennio 2022/25 deliberato dal 

Collegio dei Docenti il 26 gennaio 2022, delibera n.40 e dal Consiglio di Istituto il 15 

febbraio2022, delibera n. 85;  

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca - 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università – Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per 

il personale scolastico”; 

VISTO   il Regolamento art.125 comma 4, lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO   l’art.67.1 comma b) del Regolamento UE n. 1303/2013 “Tabelle standard dei costi unitari”;  

VISTO   l’art.14.1 del Regolamento UE n. 1304/2013 “Opzione semplificate in materia di costi”; 
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CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per il 2022, onde consentire l’avvio immediato delle attività programmate; 

DATO ATTO che è necessario concludere il Progetto in oggetto entro il 31/08/2024; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 91698 del 31/10/2022 relativa all'assegnazione della risorsa finanziaria di un 

importo di € 2.000,00 (euro 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 per gli anni scolastici 2022/23 e 

2023/24; 

VISTA   la nota USR Toscana prot. n. 17560 del 4/11/2022 (ns prot. 9771 del 7/11/22) recante ad oggetto    

" PNRR_Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali"; 

VISTO il Programma Annuale dell’A.F.2022 approvato dal C.d.I. il 14/01/2022 con delibera n.82; 

 

DECRETA 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e 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 2022, formulando la scheda illustrativa finanziaria, come di seguito indicato: 

 

TIPOLOGIA IMPORTO ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 

Aggregato  Voce 
 

 

€ 2.000,00 

03/06/05 - Altri Finanziamenti Vincolati dallo 

Stato/Animatore Digitale 

 

Categoria  di  destinazione 

A03/02 –Animatore Digitale 

Decreto 222/2022 del 11.08.2022 

PNRR - codice progetto M4C1I2.1-2022-941 

“Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del 

personale scolastico" - anni scolastici 2022/23 e  2023/24. 

 
                                                                                                           

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.barbescuola.edu.it. 

 

 

Barberino di Mugello, 20 dicembre 2022 

 

 

 

                                                                                                               Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                    prof.
ssa

 Alessandra Pascotto 
                                                                                                                                                                                                                        (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                                                                      ai sensi del D.Lgs 82/05 s.m.i. e norme collegate) 
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