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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Repubblica Italiana – Regione Siciliana 

             ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “S. GANGITANO” 

                                              con sezioni associate nel Comune di Castrofilippo 
                         Scuola dell’Infanzia, Primaria E Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 
                                                                                             AMBITO V 

 
   
Prot. n. 0000218  
   del 12-01-2022 

Al fascicolo Gestione finanziaria 2022 
 

Sottofascicolo FONDI SOSTEGNO Art. 32 D.L. 41/2021 
 per il completamento del programma di sostegno 

 alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata 
 nelle regioni del Mezzogiorno 

 
Sottofascicolo P.A. E.F. 2022  

  
 

OGGETTO: Decreto assunzione in bilancio Risorse ex art. 32 del D.L. 22/03/2021 n° 41, 

convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 e decreto del Ministro dell’istruzione, 

di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione 

tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290 Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi  ambienti di apprendimento e laboratori 

CUP: C59J21030910001                      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. 22/03/2021 n° 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 ed il  

             successivo decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la  

             coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30  

             settembre 2021, n. 290  Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale  

             di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi  

             ambienti di apprendimento e laboratori”. 

mailto:agic81500n@istruzione.it
mailto:agic81500n@pec.istruzione.it


Via Pirandello 1 – 92024 Canicattì (AG)   Tel. 0922/851506  Fax 0922/831635  C.F. 9001550848             
C.M. AGIC81500N  Codice Univoco Ufficio UF0YNY   PEO: agic81500n@istruzione.it                                   

PEC: agic81500n@pec.istruzione.it  Sito web: https://www.icgangitano.edu.it/ 
 
 

 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 0050607 del 27 dicembre 2021, inerente l’autorizzazione per  

             l’attuazione del progetto avente ad oggetto “Piano Nazionale Scuola Digitale” PNSD, art.  

            32 D.L. 41/2021 convertito con la Legge 21 maggio 2021, n° 69, per il completamento del  

             programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle 

regioni del Mezzogiorno assunta al nostro prot. n. 0010036 del 28/12/2021;  

 

CONSIDERATO che l’accredito e la nota di autorizzazione sono pervenuti a chiusura dell’e.f. 

2021 esattamente il 28-12-2021, si è provveduto tempestivamente a regolarizzare il relativo  

provvisorio scaturito dall’accredito in banca operando una variazione in bilancio in entrata come da 

nota 0050607 nell’aggregato 03 “finanziamenti dello Stato” 06 “Altri finanziamenti vincolati dello 

Stato” sottovoce N “Piano Nazionale Ripresa Resilienza – PNRR e Piano Nazionale Sscuola 

Digitale -PNSD”, mentre in uscita la somma è stata temporaneamente imputata  in Z01 

“disponibilità finanziaria da programmare” per poi procedere con la  predisposizione del 

programma annuale e.f. 2022 alla registrazione in uscita nell’aggregato A (liv. 1) – 03 Didattica 

(liv. 2) specifica voce di destinazione (liv. 3 ) “ F. PNSD -PNRR D.D.I. PER LE SCUOLE DEL 

MEZZOGIORNO ART 32 CO 1 D.L. 41/2021” rubricato “Completamento del programma di 

sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno” ; 

 

PRESO ATTO della predisposizione del programma annuale E.F. 2022 nostro prot. n. 0000218 del  

12-01-2022 

 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle 

attività programmate e autorizzate 

 

DECRETA 

 

L’iscrizione a bilancio nel programma annuale E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari 

connessi al Progetto per il “Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività 

di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno” in uscita nell’aggregato A (liv. 1) – 03 

Didattica (liv. 2) specifica voce di destinazione (liv. 3 ) “ F. PNSD -PNRR D.D.I. PER LE 

SCUOLE DEL MEZZOGIORNO ART 32 CO 1 D.L. 41/2021” rubricato “Completamento del 

programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 

Mezzogiorno”. 
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Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e 

il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 

 

 
 
Aggregato di 
spesa  

 
Titolo progetto 

Importo autorizzato 
forniture 

 
A03/I 

 

F. PNSD -PNRR D.D.I. PER LE SCUOLE DEL 

MEZZOGIORNO ART 32 CO 1 D.L. 41/2021” 

 
 € 12.308,77 

 

È stato indicato l’art. 32 del D.L. 41/2021 comma 1 senza indicare la rubrica “Completamento del 

programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 

Mezzogiorno”, per impossibilità di spazio all’interno dell’applicativo bilancio. 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA che è autorizzato ad inserire il finanziamento “ F. PNSD -

PNRR D.D.I. per le Scuole del Mezzogiorno Art 32 CO 1 D.L. 41/2021” nel P.A. 2022 e al 

Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza. 

Il presente decreto costituisce parte integrante del provvedimento di predisposizione del programma 

annuale E.F. 2022 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof. Ivan Cappucci  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa       
                        ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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