
  

    

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “PIERO GOBETTI” 
Via Maria Vittoria n. 39/bis – 10123 Torino Tel. 011/817.41.57 

Suc. Via. Giulia di Barolo 33 – 10124 Torino Tel: 011/817.23.25 

Suc. C.so Alberto Picco, 14 – 10131 Torino Tel: 011/8194533 

e-mail: TOPS340002@istruzione.it 

PEC: TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito:  liceo www.lsgobettitorino.edu.it 

 

 

 

  

                                  

             
Al Consiglio d’Istituto  

Al DIRETTORE S.G.A  
Al sito web  

Agli Atti  
  
OGGETTO: decreto di assunzione in bilancio del finanziamento riferito al progetto in essere del PNRR per gli a.s. 2022-2023 
e 2023-2024 Art. 1 comma 512 L.30/12/2020 n. 178 Decreto del Ministro dell’istruzione 11/8/2022 n. 222 art. 2 – azioni di 
coinvolgimento degli animatori digitali” nell’abito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione 
alla trasizione digitale per il personale scolastico” di cui alla missione 4 – Componente 1 – del PNRR. 
CUP: C14D22001870006 
  

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”;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  
VISTA la legge n. 59/1997, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa”  
VISTE  le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità della P.A.”  
VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 così come novellato dal D. Lgs. N. 56/2017 (c.d. decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, 
converti con modificazioni dalla Legge n. 55/2019;  
VISTO il D.I. n. 129/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 1, comma 143, della legge n. 107/2015;  
VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. n. 24917 del 27/02/2023  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 DEL 26/01/2023 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2023;  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 
Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;  
 
 

DECRETA 
  
l’assunzione in bilancio del finanziamento:  
  
TITOLO - progetto in essere del PNRR per gli a.s. 2022-2023 e 2023-2024 Art. 1 comma 512 L.30/12/2020 n. 178 Decreto del 
Ministro dell’istruzione 11/8/2022 n. 222 art. 2 – azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 22-24” nell’abito della 
linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla trasizione digitale per il personale scolastico” di cui 
alla missione 4 – Componente 1 – del PNRR. 
 
Importo Autorizzato € 2.000,00 di cui 1.000,00 già incassati nell’esercizio finanziario 2022  
CUP C14D22001870006 
Avviso nota di autorizzazione del progetto prot. n. 24917 del 27/02/2023 
  
Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto è stato iscritto nelle ENTRATE del Programma annuale (decreto 
interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni Scolastiche”), modello A, aggregato 02 “altri finanziamenti dall’Unione europea”  
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Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Programma Annuale, dovrà essere istituito nell’ambito dell’attività specifica 
voce di destinazione A03 Didattica. Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa scheda illustrativa 
finanziaria (mod. B) “azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 22-24“, nella quale riportare anche il codice CUP 
acquisito.   
Il presente atto viene trasmesso al DSGA che è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma Annuale E.F. 
2023 ed i relativi atti contabili e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza.  
Il presente atto è pubblicato all’albo online e sul sito web dell’istituzione Scolastica nella sezione dedicata.  
 

  
 
 
 
 
  

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
Ing. Angelantonio Magarelli 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del T.U. e del D.L.gs 82/2006 

e rispettive norme collegate il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la sua firma autografa 
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