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Albo/Atti Sito web della scuola 

Amministrazione trasparente 

Al DSGA 

OGGETTO: Determina di assunzione in bilancio ai sensi del Decreto Interministeriale 28 

agosto 218, n. 129 dei finanziamenti relativi all’ a v v i s o   Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD). 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.  
 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) 

 

CUP: G79J21012720001     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto 28 agosto 218, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche;  

VISTO  Il quadro dei finanziamenti per il completamento del programma di sostegno alla fruizione 

delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, 

comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e 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. 

VISTO L’articolo 32 del D.L. 41/2021 ha, infatti, disposto un finanziamento per tutte le istituzioni 

scolastiche delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia) per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al 
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fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d’uso alle 

studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone 

con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e 

strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel 

rispetto dei criteri di accessibilità per le persone  con disabilità e per assicurare una connettività di 

dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali. 

VISTA l’assegnazione della risorsa finanziaria, PNSD “Azione DDI Scuole del Mezzogiorno”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 218, n. 129 Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n°1 del 15/02/2021 di approvazione del Programma 

Annuale e.f. 2021; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

 

D E C R E T A 
 

La formale assunzione in bilancio per l’Esercizio Finanziario 2021, del finanziamento relativo al 

Progetto DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e del decreto del Ministro 

dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territorialee il Ministro per 

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 settembre 2021, n. 290, pari a € 6.899,74. 

 

Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello 

A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato” (livello 1- aggregato) – 06 “Altri finanziamenti 

vincolati dello Stato” voce 7, “DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, 

n. 41” del Programma Annuale 2021, 

 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività 

A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “PNSD-DDI . Per il progetto 

occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella 

quale riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura. 

 

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

nel Programma Annuale 2021 e i correlati atti formali di accertamento dei fondi. 

Il Presente Decreto sarà portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto , nella prima seduta utile. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco MASSANOVA 
 (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 

s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


