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Al Consiglio d’Istituto
Al Sito Web
All’Albo
Agli Atti
OGGETTO: DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22
MARZO 2021, N. 41
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. 22/2021 n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero
delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”;
VISTA la nota prot. n. 11653, del 14 maggio 2021 avente ad oggetto “Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo
2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze
e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni
scolastiche ed educative statali”
VISTA la nota prot. 11658 del 14/05/2021 di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del DL
22 marzo, n. 41 di euro 12.299,94;
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 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 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come
specificato nella nota prot. n. 11653, del 14 maggio 2021, - pari a euro 12.299,94 - da iscrivere nell’Aggregato
"03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato" sotto-voce “Risorse ex
art. 31, comma 1, D.L. 31/2021”; 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 e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel
Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi assegnati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gramendola
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