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       Sede 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MIUR prot. n. 18993 del 24 agosto 2021 “ E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58, comma 

4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. 

Decreto sostegni BIS”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi”; 

VISTA la nota dipartimentale avente ad oggetto “Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, 

n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni BIS”) -  

Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche”; 

Tanto premesso, si comunica che lo scrivente Ufficio ha disposto l’assegnazione a favore di codesta 

istituzione scolastica delle risorse finanziarie pari ad Euro 118.908,74 

DECRETA 

l’iscrizione in bilancio delle somme accertate e autorizzate con nota prot. n. 18993 del 24 agosto 2021 per 

un totale di Euro 118.908,74. 

In merito alla contabilizzazione delle risorse in parola, l’istituzione scolastica provvede 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. 58, comma 4, D.L. 73/2021” di Euro 118.908,74; 

 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. 

A titolo meramente esemplificativo, le cifre saranno così ripartite:  

- categoria “A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola”, scheda di 

destinazione “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021” 
   Euro 45.000,00 Adeguamento spazi interni ed esterni 

   Euro 20.000,00 Smaltimento e facchinaggio 

   Euro 5.000,00   Medico competente 

- categoria “P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”, scheda di 

destinazione “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021” 
   Euro 35.000,00 Formazione 

- categoria “A03 – Didattica”, scheda di destinazione “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 

73/2021” 
   Euro 6.000,00 Psicologo alunni  

   Euro 7908,74  Presidi anticontagio 

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

registrazioni contabili. 

 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.    
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