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Formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo ai contributi, stanziati in favore degli istituti scolastici, disposti 

dall’articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 

del 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. 

 
CUP: E29J21008510001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA   la legge 13  luglio  2015,  n.  107,  recante riforma  del  sistema  nazionale di  istruzione  e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in 

particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia 

digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per 

la scuola digitale; 

VISTO i l decreto, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prot. n.851del 27 ottobre 

2015 con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, anche PNSD); 

VISTO  l’articolo 32 del decreto-legge n. 41/2021 con il quale il governo che ha stanziato 35 milioni di euro per 

l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per 

l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e 

per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni 

del Mezzogiorno; 

VISTO  il decreto del 30 settembre 2021 n. 290, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, emanato 

dal 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, con il quale sono state definite  le  modalità  di  

riparto  dei  fondi  e  assegnate  le  relative  quote  alle  singole  istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’ importo  complessivo  assegnato  a  questa  istituzione  scolastica  di  €  7.366,10  con prot. 

AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U. n.40321 del 19/10/2021; 

RITENUTO  che, ai sensi dell’art. 10 c. 5 del D.I. n. 129/2018, “Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 

conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d’istituto, sono disposte 

con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d’istituto; 

VISTA   la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  01  del  15 febbraio  2021  di  approvazione  del Programma 

Annuale per l’anno 2021; 

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  02  del  29 ottobre  2021;  

 

DECRETA 

 

L’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel programma annuale 2021 dei contributi, stanziati in favore degli 

istituti scolastici, disposti dall’articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  

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: 
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Provenienza 
finanziamento 

contributo 

Destinazione contributo Area di 
riferimento 

Importo 
complessivo 
autorizzato 

. 32 D.L. n. 
41/2021 

acquisto di dispositivi e strumenti digitali 

individuali, acquisto di dispositivi e 

strumenti per lo sviluppo di ambienti 

funzionali alla didattica digitale integrata per 

assicurare una connettività di dati illimitata 

da parte delle istituzioni scolastiche statali 

delle regioni del Mezzogiorno 

PNSD € 7.366,10 

 
 
 
 di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – Modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 - 

aggregato)  – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”– 06 (liv. 2) – istituendo la sottovoce:  “DDI SCUOLE SUD - 

ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 

29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche). 

Per  la  registrazione  delle  SPESE,  nel  suddetto  Mod.  A,  dovrà  essere  istituito,  nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – 

A03 Didattica (liv. 2)  

 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott.ssa  e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza. 

 
 

 
      
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Rosa Porciello  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
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