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Acquapendente, 16/03/2023 

 

Agli Atti progettuali 
All’Albo on line 

Alla sezione Amministrazione trasparente 
Al sito web dell’Istituto 

 
Progetti in essere del PNRR. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro 
dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – 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 

 

Oggetto: DECRETO INDIVIDUAZIONE E NOMINA R.U.P. PROGETTO ANIMATORI DIGITALI 
2022-2024 – Linea di investimento M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla 
transizione digitale del personale scolastico 

 

Titolo Progetto: Animatore digitale: formazione del personale interno 
Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-8481 
CUP: G44D22003900006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 
23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto 
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107»; 
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VISTO l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, il quale 
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; 

 

VISTA 

 

la nota MI prot. n. 91698 del 31/10/2022; 

VISTO il progetto trasmesso dall’Istituto Omnicomprensivo “L.Da Vinci” di Acquapendente  
avente il seguente codice: 
M4C1I2.1-2022-941-P-8481; 

VISTA l’avvenuta erogazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della 
somma pari ad € 1.000,00 quale acconto; 

CONSIDERATO che l’avvenuta erogazione delle somme di cui sopra equivale ad accettazione 
del progetto trasmesso in data 14/11/2022; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3925 del 16/03/2023; 
CONSIDERATO l’obbligo di nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai fini della 

realizzazione del progetto Animatore digitale: formazione del personale 
interno, 

 

 
DECRETA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile unico del procedimento del seguente progetto: 
 

CODICE PROGETTO Titolo progetto Importo Autorizzato progetto 

 

M4C1I2.1-2022-941-P-8481 

 

Animatore digitale: 
formazione del personale 

interno 

 

€ 2.000,00 

 

Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo online 

dell’Istituto Scolastico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luciana Billi 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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