
 

 

 

 

                                                                                                                            Galliate, data del protocollo 

        

              Al Consiglio di Istituto 

Al Direttore S.G.A 

All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 
 

DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 

Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica 

Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

(D.M. 170/2022) 

 

                                                       M4C1I1.4-2022-981-P-15829 

                                                CUP J84D22005630006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) approvato con decisione del Consiglio dei Ministri ECOFIN 

del 13 luglio 2021 e inserito all’interno del programma Next Generation EU (NGEU);  

VISTA la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.4 – “Intervento straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU; 

VISTO il Decreto 361 del 29/12/2021 recante la definizione delle modalità di attivazione e realizzazione di una 

piattaforma on line per le attività di mentoring e di formazione in attuazione della linea di intervento 1.4. “Intervento 

straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla 

dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

VISTO  il Decreto Ministeriale 24 giugno 2022, n. 170, relativo al riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche per le 

azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4. “Intervento 

straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla 

dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 
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VISTO l’Allegato 2 - Criteri di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

in attuazione dell'investimento 1.4, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Riparto istituzioni scolastiche, 

da cui risultano assegnate a questa istituzione scolastica risorse pari a € 114.170,75; 

VISTO il Progetto inoltrato da parte di questo Istituto in data 24/02/2023 con codice inoltro 15829.0; 

CONSIDERATO CHE  è necessario prevedere uno specifico progetto nell’ambito del Programma Annuale per la gestione 

del finanziamento assegnato, a seguito della firma dell’accordo di concessione da parte del Direttore generale e 

coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR e il suo rilascio sulla piattaforma; 

VISTO l’accordo di concessione che costituisce formale autorizzazione all’avvio del progetto e contestuale 

autorizzazione alla spesa; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 19.12.2022 con la quale è stato adottato il PTOF;  

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023 approvato con delibera n° 48 del 09/02/2023; 

VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad apportare 

le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

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

l’esercizio finanziario 2023 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate 

 

 

DISPONE 

 

la formale assunzione a bilancio E.F. 2023 del finanziamento relativo al progetto di cui al Piano Nazionale Di Ripresa e 

Resilienza MISSIONE 4 Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica 

- Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022) 

 

AZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

Azioni di 

prevenzione e 

contrasto alla 

dispersione scolastica 

(D.M. 170/2022) 

M4C1I1.4-2022-981-P-15829 IC Calvino: percorsi per 

crescere 

€ 114.170,75 

 

Il relativo finanziamento viene iscritto in bilancio ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione 

Europea” (liv. 1 - aggregato) – 03- “Altri finanziamenti dell’Unione europea” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Next 

generation EU - PNRR” (liv. 3) del Programma annuale 2023. 

 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, viene istituita nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – A.3 Didattica 

(liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. 

n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-15829 - CUP J84D22005630006.  

Per il progetto viene, conseguentemente, predisposta la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B). 

 

Il DSGA, nell’ambito delle proprie competenze, apporta agli atti di gestione contabile le relative modifiche. 

 

Il presente atto viene trasmesso al Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 10, c. 5, del Decreto Interministeriale 28 agosto 

2018, n. 129, per gli adempimenti di competenza. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Maria Ferraris 

       (firmato digitalmente) 
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