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 All’Albo 

 Al sito Web 

 Agli atti 

 

 

Oggetto: Decreto 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) 
 

Codice Identificativo Progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-13105 
CUP: J74D22003600006 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il Programma annuale E.F.2023;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concer-
nente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istitu-
zioni scolastiche);  

VISTO  il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); 

VISTO  l’avviso pubblico MC4C1I1.4-2022-981 “Azioni di prevenzione e contrasto alla 
dispersione scolastica (D.M. 170/2022); 

VISTA  la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 21/02/2023 
con il progetto dal titolo “Il futuro nelle mie mani”; 

VISTO  il decreto direttoriale prot. n. 170 del 24/06/2022 di definizione dei criteri di 
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riparto delle risorse 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 secon-
daria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Com-
ponente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione 
europea – Next Generation EU, dell’allegato 2 al decreto contenente il riparto 
delle risorse tra le singole istituzioni scolastiche statali di primo e secondo grado 
beneficiarie sulla base dei criteri definiti al comma 2; 

VISTA  la nota prot. n. 51978 del 18/03/2023 “Accordo concessione” che rappresenta 
lo strumento di regolazione delle procedure di attuazione e di finanziamento del 
progetto; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi PNRR; 

VISTE le indicazioni del MIM per la realizzazione degli interventi; 

 

DECRETA 
 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2023, dei finanziamenti relativi al seguente 

progetto: 

 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice Identificativo Titolo Modulo Importo autorizzato 

Prot. n. 
51978 del 
18/03/2023 

M4C1I1.4-2022-981-
P-13105 

Il future nelle mie 
mani 

€ 231.158,75 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 – 

“Finanziamenti dall’Unione Europea” e imputati alla Voce 03 – “Altri finanziamenti 

dall'Unione Europea” – sottovoce “Fondi PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla 

dispersione scolastica” del Programma Annuale 2023 per un importo di € 231.158,75. 

 

Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato sarà imputato alla scheda progetto 

P0206 con dicitura “PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica 

(DM 170/2022)”. 

 

mailto:vcis012001@istruzione.it
mailto:vcis012001@pec.istruzione.it


 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “GALILEO FERRARIS” 
Codice meccanografico VCIS012001    Codice Fiscale 80006300026 

P.zza della Vittoria, 3 – 13100 Vercelli 
vcis012001@istruzione.it 

vcis012001@pec.istruzione.it 

 

  

 
 

Sede Vercelli: Istituto Tecnico Tecnologico - Tel.  0161.257222 
Sede Crescentino: Istituto Tecnico Tecnologico e Istituto Tecnico Economico - Tel. 0161.843615 

Sede Trino: Istituto Prof.le Servizi Ospitalità Alberghiera - Tel. 0161.829455 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 

variazione al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi 

sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2023. 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e 

pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cinzia FERRARA 

 

 

mailto:vcis012001@istruzione.it
mailto:vcis012001@pec.istruzione.it

