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Protocollo vedi segnatura

Ladispoli, 18/11/2020

Al Consiglio di Istituto
Al Personale interno
Al Direttore S.G.A.
All’Albo online e al sito di Istituto
OGGETTO: DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO Risorse ex art. 21,
comma 3, D.L. 137/2020

D.M. M.I. prot. n.155 del 02 Novembre 2020
Nota M.I. prot.n. 33100 del 16 Novembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Il D.L. 28 Ottobre 2020, n. 137, (Decreto RISTORI), in particolar modo l’art. 21,
comma 3 – Attuazione di misure per la didattica digitale integrata;

VISTO

Il D.M. del Ministero dell’Istruzione n° 155 del 02 Novembre 2020 recante il piano di
riparto dei fondi, ai sensi del D.L. nr 137 (Decreto RISTORI) del 28 Ottobre 2020;

CONSIDERATO che con lo stesso Decreto di riparto, sono state assegnate a questo Istituto le
risorse economiche pari a € 8.317,22;
VISTA

la nota MI prot nr 33100 del 16 Novembre 2020, con la quale si danno le disposizioni
attuative all’incasso e alla spesa della somma accreditata;

CONSIDERATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del
Programma Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi
Ministeriali con fondi di altra provenienza;
VISTI

il D.Lgs 129/18;

VISTO

il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
03/12/2019 (Delibera n. 863);
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CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le
variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;

DECRETA
l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto “Risorse ex art. 21 DL
137/2020 Misure per la D.a.D.” per un importo complessivo di € 8.317,22:

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 03
“Finanziamenti dallo Stato” e imputato alla Voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”
– Risorse ex art. 21 DL 137/2020 Misure per la D.a.D. del Programma Annuale 2020.
Nelle USCITE il finanziamento del MIUR per le spese viene iscritto nella scheda progetto n. 14–

Risorse ex art. 21 DL 137/2020 Misure per la D.a.D., piano delle destinazioni A03 - Didattica, con una
previsione di spesa di € 8.317,22;

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione
nel Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato
all'albo online e sul sito internet della stazione appaltante: www.liceopertiniladispoli.edu.it per la
massima diffusione.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabia BALDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. 39/1993
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BALDI FABIA
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