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Al Consiglio di istituto  
All’Albo e al Sito WEB 

 Agli atti 
 

 OGGETTO: DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO ASSEGNAZIONE 
DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART.31, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 – 
c.d. DECRETO SOSTEGNI – “Misure per favorire l’attività didattica e il recupero delle competenze e 
della socialità di studentesse e studenti”  

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO – l’art. 31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n.41- (cd. Decreto sostegni) con il 
quale è stata stanziata una risorsa finanziaria a favore delle Istituzioni scolastiche finalizzata a 
sostenere le spese per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, quali: 
 

 acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, 
nonché di ogni altro materiale, compatibile con l’emergenza epidemiologica, di cui 
l’Istituzione scolastica necessiti; 

 acquisizione di servizi di assistenza psicologica e/o pedagogica da rivolgere in particolare a 
studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in ottica di prevenzione e 
trattamento dei disaggi derivanti dall’emergenza epidemiologica; 

 acquisizione di servizi medico-sanitari, come il servizio di sorveglianza sanitaria nelle 
attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici e all’espletamento 
delle attività di tracciamento dei contatti, nell’ottica di una collaborazione con i 
competenti Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali; tutto ciò nell’ambito 
del rispetto della normativa per la protezione dei dati personali; 

 acquisto di dispositivi e materiali per il potenziamento delle attività di inclusione degli 
studenti con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento. 
 

VISTA – la nota prot. n. 7697 del 31/03/2021, secondo la quale questa Istituzione scolastica risulta 
destinataria di un fondo pari a euro   7.254,09.; 

CONSIDERATO - che le relative risorse finalizzate dovranno essere assunte nel Programma Annuale 
2021 a seguito di un’apposita variazione di entrata e di spesa, disposta ai sensi del D.I. n.129/2018 
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art. 10, comma 5 con decreto adottato dal D.S., da trasmettere per conoscenza al Consiglio 
d'Istituto; 

 
DECRETA 

 
l’assunzione in bilancio delle risorse di cui all’art. 31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021, 
n.41 - pari a euro  7.254,09 - da iscrivere in conto competenza nell’Aggregato "03 Finanziamento 
dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato" sotto-voce  02 “Risorse ex art. 31, 
comma 1, D.L.41/2021”; 
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.  
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 
al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 
competenza dell’anno finanziario 2021. 
 
                                                                                                     LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                         Dott.ssa GROSSI Sandra  
                                                                                                        

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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