
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA 

I.C. Statale “M. Montessori” - CARDANO AL CAMPO 
21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007 

All’USR Lombardia 

All’UST di Varese 

Alle Istituzioni Scolastiche 

Provincia di Varese 

All’Albo online 

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Assunzione a bilancio riferita al finanziamento di azioni di coinvolgimento degli 

animatori digitali nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e 

formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – 

Componente 1 – del PNRR. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione 222/2022 che prevede il 

finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 

nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e 

formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla 

Missione 4 - Componente 1 - del PNRR e che a ciascuna istituzione 

scolastica sono assegnati € 2.000,00 per l'attuazione di azioni finalizzate 

alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e svolte 

con la collaborazione degli animatori digitali, per gli aa. ss. 22/23 e 23/24; 

VISTA la candidatura relativa alla Linea di investimento M4C1I2.1 - Didattica 

digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale 

scolastico - Codice avviso M4C1I2.1-2022-941; 

CONSIDERATA l’assunzione a bilancio 2022, con incasso della somma di € 1.000,00, previa 

variazione e correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione 

di competenza dell’E.F. 2022; 

DISPONE 

la formale assunzione a Bilancio per l’E.F. 2023 del finanziamento dei restanti € 1.000,00, come 

di seguito indicato: 

Descrizione progetto Importo autorizzato CUP 

Linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e 

formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" 
di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR 

€ 1.000,00 D14D22002620006 

L’importo è stato iscritto nelle Entrate della Scheda di Progetto P4 “Formazione/Aggiornamento 

del personale” del Programma Annuale A.F.2023 (aggregato 3: Finanziamenti dallo Stato, voce 

6: Altri finanziamenti vincolati dallo Stato, sottovoce 13: Innovazione digitale e didattica 

laboratoriale 2022). 

Le Spese verranno registrate nell’Ambito del suddetto Progetto P4 nella specifica voce di 

destinazione (tipo 3: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, conto 5: Formazione e 

aggiornamento, sottoconto 1: Formazione professionale generica). 

Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Stefania Acquaviva 
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