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Al Direttore S.G.A.
Ai componenti del Consiglio di Istituto
Loro sedi
All’Albo
Oggetto:

Decreto di assunzione in bilancio risorsa finanziaria per attuazione delle misure per la didattica
digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28/10 2020, n. 137. Decreto del Ministero
dell’Istruzione nota MI n. 33100 del 16 novembre 2020 (Modifica al Programma annuale E.F.
2020, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. I. del 28 agosto 2018 n. 129)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione - del 16 novembre 2020, prot. n. 33100, avente per oggetto “Misure per
la didattica digitale integrata. Articolo 21 del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Decreto del Ministero dell’Istruzione 2 novembre 2020, n. 155”;
VISTO
l’allegato 1 del decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155 di ripartizione
dei fondi di cui all’articolo 21, comma 1, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137;
VISTO
il Programma Annuale E.F. 2020 approvato con delibera n. 37 del Consiglio di Istituto
nella seduta del 21 dicembre 2019;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, le Variazioni di
entrata e di spesa al Programma Annuale, conseguenti a entrate finalizzate, sono disposte
con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d’istituto;
DECRETA
L’iscrizione in bilancio nel programma annuale 2020 della risorsa pari a € 10.524,75 da utilizzare per le
attività all’attuazione delle misure previste dal comma 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 in particolare
per provvedere all’acquisto di uno più dei seguenti beni e servizi:
1. dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (tablet,
notebook, pc), 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;
2. piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza, anche attraverso pagamento di canoni necessari per la
loro piena fruizione;
3. connettività di rete, tramite acquisto di SIM con traffico dati, dispositivi per la connettività mobile
(router/internet keys), attivazione/aggiornamenti (upgrade) di abbonamenti per la connettività fissa del plesso
scolastico, necessaria ai fini della digitale integrata, che prevedano la fruizione della velocità massima di
connessione disponibile sul territorio in cui è collocato il plesso, compresi gli eventuali apparati necessario per
il potenziamento della connettività.
Il predetto finanziamento sarà iscritto, in conto competenza, nelle ENTRATE – modello A, Aggregato “03
Finanziamenti dello Stato”, alla voce “06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato” del Programma Annuale
per l’Esercizio Finanziario 2020 in ottemperanza al Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018

(Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107). Tali risorse dovranno essere imputate
ad apposita scheda illustrativa finanziaria denominata “Risorse art. 21 DL 137/2020”; nello specifico: dovrà
essere utilizzata la categoria di destinazione A03 – Didattica.
Il Direttore S.G.A, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative
modifiche.
Il presente atto viene pubblicato all’albo e al sito web della scuola per la durata di giorni 15.
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Il Dirigente scolastico
Ersilia Siciliano

