
 
 

ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno 

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE 
Sede Via G. Mazzini, 25  Castel Volturno (CE) -  sede Viale delle Acacie loc. Pinetamare info:  ceis014005@istruzione.it 

 
 

AL CONSIGLIO D'ISTITUTO – SEDE 

 AL DSGA - SEDE  

ALL'ALBO SITO WEB - SEDE  

www.iisisvincenzocorrado.edu.it.  

AGLI ATTI   

 
OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO finanziamento di cui al decreto di approvazione elenco 
istanze ammesse a valere sull’ avviso pubblico “avviso Investimento misura 1.4.1 “SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE” -SCUOLE (APRILE 2022) finestra temporale n. 1 dal 26/04/2022 al 25/05/2022-  
CUP:D71F22001600006 
 
VISTO il decreto n. prot. 31 / 2022 - PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’Avviso pubblico emanato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri -dipartimento per la trasformazione digitale, per la presentazione di 
domande di partecipazione a valere su il PNRR attivando il programma “SCUOLA DIGITALE 2022-2026” 
VISTA la nota prot. 651 del 12/05/2022 in cui il Ministero dell’Istruzione –dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali- ha presentato un Programma complessivo di interventi attivato con il Dipartimento 
per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzato ad innovare 
l’infrastruttura digitale delle Scuole, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) - “Scuola digitale 2022-2026”,  
VISTA la candidatura inoltrata in data 21/06/2022 da questa Istituzione Scolastica per la misura 1.4.1 
programma “Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici) e la sua accettazione al n. 29428; 
VISTO il CUP assegnato alla misura 1.4.1: D71F22001600006, propedeutico all’accettazione del 
finanziamento 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n .81 del 30/06/2022 che ratifica l’autorizzazione alla   presentazione 
del progetto misura 1.4.1“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”; 
VISTO il Decreto n. 33-1/2022 PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri -dipartimento per la 
trasformazione digitale, che rappresenta la formale autorizzazione e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica a valere sul programma “Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici)  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 72   del 15 febbraio 2022 di approvazione del Programma Annuale 
per l’E.F. 2022;  
VISTO l’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129/2018 secondo cui le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere 
disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto 

 
DECRETA  

l’iscrizione a bilancio per l’esercizio finanziario 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi 
programma “SCUOLA DIGITALE 2022-2026” misura 1.4.1“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”; 
dell’importo autorizzato: 
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La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE mod. A nella voce di Entrata 02: Finanziamenti dello Stato 
– 03: altri Finanziamenti vincolati dello Stato– sottovoce 13- PNRR del Programma Annuale 2022, così 
come previsto dal D.I. n. 129 del 28/08/2018, così come di seguito specificato:  

 
ENTRATE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Descrizione Importo 
Aggregato Voce Sottovoce   

     

03   Finanziamenti  dello Stato  

 06  Altri finanziamenti vincolati dello Stato  

  13 Piano nazionale di ripresa e resilienza E PNSD € 7.301,00 
 

La stessa somma sarà iscritta nel Programma annuale 2022  nella voce SPESE  modello A- liv.1 –A03/10 Con 
la seguente sottovoce   così come previsto dal D.I. n. 129 del 28/08/2018 e così di seguito specificato: 

aggregato Voce  Sottovoce 
 

Titolo del modulo importi 

A 3 10 scuola digitale 2022/2026-MISURA 1.4.1-ESPERIENZA 
DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 

€ 7.301,00 

Sarà predisposta la scheda illustrativa finanziaria (Mod.B)   
 
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi è autorizzato ad iscrivere la somma nel Programma annuale 2022. 
 La presente disposizione sarà portata a conoscenza del Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile. 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Nicoletta Fabozzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  
dell’amministrazione digitale e normativa connessa dell’Amministrazione 
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