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Ministero dell’istruzione e del merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO MANTOVANO 
Via Claudio Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 

tel. 0376 398 781 – C.F. 93034780200 
e-mail: mnic813002@istruzione.it 

e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 
sito internet: www.icportomantovano.edu.it 

Prot. n. 1567/2023 Porto Mantovano, 01/02/2023 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio - Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza - “Servizi e cittadinanza Digitale” “Misura 1.4.1 - Esperienza del 

cittadino nei servizi pubblici - Scuole (Aprile 2022)” - Sito web istituzionale 

CUP: G31F22000430006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la pubblicazione in data 26 aprile 2022 del Decreto n. 33 - 1 / 2022 - PNRR 
da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione 
digitale dell’Avviso pubblico per la presentazione della domanda di partecipazione a 
valere sul PNRR Missione 1 Componente 1 Asse 1 Investimento 1.4 “Servizi e 
Cittadinanza digitale del PNRR»; 

Vista la candidatura inoltrata sull’apposita piattaforma per la partecipazione 
all’avviso pubblico INVESTIMENTO 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” “Misura 1.4.1 – 
ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLA (APRILE 2022)” PNRR 
M1C1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU”, volta a migliorare 
l’esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all’adozione di 
modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una 
maggiore equità per tutti i cittadini; 

Vista la comunicazione di assegnazione di finanziamento di cui al Decreto 33 – 
1/2022-PNRR di approvazione elenco istanze ammesse a valere sull’avviso pubblico 
“Avviso misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Scuole Aprile 2022” 
– Finestra temporale n. 1 dal 26/04/2022 al 25/05/2022; 

Visto il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2023, approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 30/01/2023; 

Preso atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2023 per consentire l’avvio delle 
attività programmate e autorizzate, 

DECRETA 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2023 dei fondi 
relativi al progetto PNRR “Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi 
pubblici" Scuole Aprile 2022” - CUP G31F22000430006- , autorizzati con Decreto di 
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finanziamento da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale in merito 
all’Avviso di cui sopra, per complessivi € 7.301,00 all’Istituto Comprensivo di Porto 
Mantovano. 

Titolo progetto 
Importo autorizzato 

progetto 

"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" 
Scuole aprile 2022” 

€ 7.301,00 

Il predetto finanziamento sarà iscritto in bilancio, in conto competenza, dal lato delle 
ENTRATE, modello A, nell’Aggregato “02 Finanziamento dall’Unione Europea”, Voce 
“03 Altri Finanziamenti dall’Unione Europea”, istituendo la sottovoce "1 Next 
generation EU – PNRR. 

Tali risorse dovranno essere imputate nelle SPESE alla categoria “A01 – 
Funzionamento generale e decoro della scuola”, scheda di destinazione "A01/6 PNRR - 
Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici". 

Il Direttore S.G.A, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione 
contabile le relative modifiche. 

Il presente atto viene pubblicato al sito web della scuola. 

 Il Dirigente Scolastico 
  Monica Maccarrone 
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