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                                                                                                                      Al sito web dell’Istituto 

    All’Albo dell’Istituto 

       Sede 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 
-  VISTA la nota MIUR prot. n.7697 del 31/03/2021 per l’assegnazione delle risorse 
finanziarie per la didattica digitale integrata. Articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021, 
n. 41. Decreto del Ministro dell’istruzione 31 marzo 2021, n. 453. 
 
- Visto l’art. 31 del DL 22 marzo n.- 41 con cui sono stati incrementati i fondi per 

l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione della D.D.I.; 
 

          -   Considerato che sulla base dei rispettivi bisogni, le istituzioni scolastiche possono 
              Provvedere all’acquisto di uno o più dei seguenti beni o servizi: 
              dispositivi, piattaforme digitali, connettività di rete: 

 
- Tanto premesso, si comunica che lo scrivente Ufficio ha disposto l’assegnazione a 

favore di codesta istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 
49.395,41. 

 
DECRETA 

 

L’iscrizione in bilancio delle somme accertate e autorizzate con nota prot. n. 7697 del 
31/03/2021 per un totale di Euro 49.395,41. 
 
  
 
In merito alla contabilizzazione delle risorse in parola, l’istituzione scolastica provvede a: 
 

 accertare le somme in esame, in conto competenza, nell’Aggregato “03 
Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 Altri Finanziamenti vincolato dallo 
Stato”, sotto-voce “Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021”; 

 imputare le risorse in entrata nelle diverse destinazioni di spesa in funzione delle 
finalità di utilizzo delle risorse medesime e rispetto agli interventi da attivare. A titolo 
meramente esemplificativo, qualora si decida di attivare un intervento che preveda 
l’acquisto di prodotti di igiene degli ambienti, lo stesso andrà imputato nella categoria 
“A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola”, scheda di destinazione 
“Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021”; 

 allocare le spese per natura, secondo la sezione spese del piano dei conti (si ricorda 
che tutte le schede devono risultare in pareggio); 

 monitorare l’avanzamento dei singoli interventi e curare le ordinarie operazioni di 
registrazioni contabili. 

http://www.isisvoltaaversa.gov.it/




 Il presente Decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto, al Collegio dei Docenti e 
alla RSU per la formale presa d’atto e pubblicato all’Albo dell’Istituzione per la 
massima diffusione. 

 
 
 
 
 
ENTRATE        USCITE 
 
 
A03/Voce 06 altri finanziamenti dello Stato   A01 Risorse art. 31 DL 41/2021 
 
 
Euro 49.395,41.        Euro 49.395,41. 
         
 
Le cifre saranno così ripartite: 
 
Euro 903,00 (dispositivi sicurezza) 
 
Euro 1.133,99 (pittura) 
 
Euro 12.000 (Prestazioni professionali) 
 
Euro 15.000 (Sistemazione sicurezza scuola) 
 
Euro 6.500 (software) 
                                                                     
                                                                                                   

                                                                        
 
                                                                        
                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                          (Avv. Simona SESSA) 
                                                                                                       Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art.22 del c.d. 

      Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) si attesta che il presente documento è copia informatica 

            di documento originale analogico di n. 1 pagina, tenuto presso l’AOO di questa istituzione scolastica 

 


