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Prot. n. 4582/6.1 Castelfranco Emilia, 28/02/2023  

 

All’Albo Pretorio 

Al sito web dell’istituto 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio degli impegni finanziari connessi al programma PNRR Missione 4, 

Componente 1, Investimento 2.1., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica 

digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale” - Progetto 

“DIGMAP” 

 CUP H14D22001960006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 84780 del 10 ottobre 2022 “Realizzazione di progetti nazionali per lo 

sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale e per la 

diffusione della didattica digitale integrata nelle scuole”. Decreto del Direttore generale dell’Unità di 

missione per il PNRR 5 novembre 2022, n. 78. Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1., del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del personale 

scolastico sulla trasformazione digitale”; 

Vista la nota del MIM prot. n. AOOGABMI-10082 del 31/01/2023 “Autorizzazione per l’attuazione del 

progetto” di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a favore dell’IIS Lazzaro Spallanzani di 

Castelfranco Emilia;  

Visto il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/02/2023; 

Considerato che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2023 

onde consentire l’avvio delle attività programmate;  

Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto in data 13/02/2023 per l’inserimento nel Programma 

Annuale del progetto A0329 denominato " PNRR - Formazione per una didattica innovativa nelle scuole - 

cod. M4C1I2.1-2022-922-P-1487 - CUP H14D22001960006”; 

DECRETA 
  

l’iscrizione a bilancio per l’E.F. 2023 degli impegni organizzativi e finanziari relativi al Progetto PNRR 

“Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale” 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO MODULO 
IMPORTO AUTORIZZATO 

MODULO 

M4C1I2.1-2022-922-P-1487 DIGMAP € 400.000,00 

 

La somma sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti dall’Unione 

Europea e imputati alla Voce 03 – “Next generation EU - PNRR” del programma Annuale E.F. 2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  
 

Firmato digitalmente 
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