Prot.n. 3301/4.1.b

Surbo, 6 agosto 2020
Agli Atti
Al Consiglio d’Istituto
All’Albo online dell’Istituto
Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it

Oggetto: DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2020 del
finanziamento relativo all’Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto Rilancio” – “Misure
per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di
sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – (cd. "Decreto Rilancio") con il quale è
stata stanziata una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, al fine di sostenere la ripresa
dell’attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di adottare le necessarie misure di sicurezza
per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario,
l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n.
1033 del 29 maggio 2020, avente ad oggetto: "Dotazioni finanziarie per la ripresa dell'attività didattica
a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del
secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie" con la quale sono state
impartite alle istituzioni scolastiche ed educative statali le prime istruzioni operative;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.
n. 13449 del 30 maggio 2020 che ha disposto l’assegnazione a favore di questa istituzione scolastica
della risorsa finanziaria pari ad euro 24.870,78 - Risorse art. 231, co. 1, del D.L. 34/2020 - avvio anno
scolastico 2020/2021;
CONSIDERATO che tali risorse sono vincolate alle finalità indicate all’art. 231, co. 2 del Decreto in oggetto,
come specificato nella nota prot. n. 1033, del 29 maggio 2020 e che, in merito alla contabilizzazione
delle risorse, l’istituzione scolastica deve provvedere a:
 accertare le somme in parola, in conto competenza, nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato",
Voce "06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato", sotto-voce “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.
34/2020”;
 imputare, tenuto conto della pianificazione degli interventi da attivare, le risorse in entrata nelle
diverse destinazioni di spesa in funzione delle finalità di utilizzo delle risorse medesime e, qualora si
decida di attivare tre diversi interventi: acquisto di dispositivi e di materiali per l’igiene individuale e
degli ambienti, acquisto di servizi professionali di formazione per il personale e acquisto di
strumenti per la didattica a distanza, gli stessi andranno imputati, rispettivamente:

categoria “A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola”, scheda di destinazione
“Risorse ex art. 231, co. 1, D.L. 34/2020”;

categoria “P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale”, scheda di
destinazione “Risorse ex art. 231, co. 1, D.L. 34/2020”;

categoria “A03 – Didattica”, scheda di destinazione “Risorse ex art. 231, co. 1, D.L.
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34/2020”;
VISTO il D. I. 129 del 28/08/2018, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.
6 del 12/12/2019;
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e
autorizzate
DECRETA
La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 delle
risorse di cui all’art. 231, co. 2 del Decreto in oggetto, come specificato nella nota prot. n. 1033, del 29 maggio
2020, nonché dalla nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 - pari a euro 24870,78 finalizzato a sostenere la
ripresa dell’attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo alle istituzioni scolastiche di adottare le
necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale
igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative.
ll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al
Programma Annuale ed i correlati atti contabili tenendo conto che tali risorse sono vincolate alle finalità
indicate nel citato decreto e che bisogna:
 accertare le somme in parola, in conto competenza, nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato",
Voce "06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato", sotto-voce “Risorse ex art. 231, co. 1, D.L. 34/2020”;
 imputare, tenuto conto della pianificazione degli interventi da attivare, le risorse in entrata nelle diverse
destinazioni di spesa in funzione delle finalità di utilizzo delle risorse medesime, come da Nota operativa
MIUR 1033 del 29 maggio 2020, avente ad oggetto: “Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d.
Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo
svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la
ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli
esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e
paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali”.
Il Presente atto viene trasmesso al Direttore dei SGA che è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al
Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di
competenza (art. 10 co. 5 D.I. 129/2018) e pubblicato al sito web e all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica
per la massima diffusione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Ingrosso
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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