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Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  

 

 
 
Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 10 D.I. 129/2018. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso codice M4C1121-2022-941 del MIM.  
VISTO  la candidatura di questo liceo inoltrata il 14.11.2022 e assunta al prot. n. 10418 del 

14.11.2022;  
VISTO il CUP di progetto: E64D22002620006; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera 

n. 54/2021 del 22.12.2021 del Consiglio di istituto; 

TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta 

di finanziamento; 

 

SENTITO  il Dirigente Scolastico relativamente alla opportunità di variare il programma annuale 

a seguito dell’acconto del 50% pari a € 1.000,00 pervenuto il 05.12.2022 non 

accompagnato da istruzioni dettagliate in merito agli aggregati di entrata e spesa nei 

quali iscriverlo; 

 

CONSIDERATO  che il programma annuale 2023 è già stato inviato ai revisori dei conti per la 

prescritta procedura di visto e per la successiva approvazione da parte del Consiglio 

d’Istituto entro il 31.12.2022; 

 

 

DECRETA 

 



L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo Azioni di coinvolgimento degli animatori 

digitali nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale e formazione alla 

transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del 

PNRR 

 

 

 

 

PROGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 
STATO DEL PROGETTO 

Azioni di coinvolgimento degli animatori 

digitali nell’ambito della linea di 

investimento 2.1 “Didattica digitale e 

formazione alla transizione digitale per il 

personale scolastico” di cui alla Missione 4 

– Componente 1 – del PNRR 

    

   

 

        € 2.000,00 

  

completamento procedure 

amministrative preliminari  

su assegnazione acconto 

50% 

 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 03 - Voce 06 e nelle USCITE 

- Progetto “04: Formazione/aggiornamento del personale” 

 

. 

 

      F:to digitalmente da 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.sa Susi Olivetti 

 

 


