
 

 

Prot. N.4480/VI.3                                                                                                                          Arienzo, 19/11/2021 

                                                                            Al Consiglio di Istituto 

                                                                Al D.S.G.A. 

                                                          Agli Atti 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IN BILANCIO - Assegnazione della risorsa finanziaria PNSD art. 32, del D.L. 22 
marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 – CUP 
H29J21008800001  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge 
n. 107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le 
competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento 
didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la 
scuola digitale; 

VISTO 
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prot. n.851del 27 
ottobre 2015 con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, 
anche PNSD); 

VISTO 

l’articolo 32 del decreto-legge n. 41/2021 con il quale il governo che ha stanziato 35 
milioni di euro per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per 
l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo 
di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare una connettività di 
dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno; 

VISTO 
l’importo complessivo assegnato a questa istituzione scolastica di € 8.253,76 con prot. 
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U. n.40321 del 19/10/2021; 

VISTO il Regolamento del Consiglio di Istituto (delibera n. 10 del15.12.2020); 

VISTO il PTOF  2019-2022 e il piano d’azione triennale proposto dall’AD nell’ambito del PNSD; 

VISTO 
il decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale 2021 (delibera n.22 del 11.02.2021); 

CONSIDE
RATO 

che ai sensi dell’art.10, comma 5, del D.I. n.129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 



 

DECRETA 

 

L’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel programma annuale 2021 dei contributi, stanziati in 

favore degli istituti scolastici, disposti dall’articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla 

fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno:  

 

Il Programma Annuale 2021 è così variato: 

AGGREGATO DI ENTRATA: 03 “Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 Altri Finanziamenti 
vincolati dallo Stato, sotto-voce “ PNRR E PNSD 

8.253,76 

     

CATEGORIA DI DESTINAZIONE: A03 –  PNSD ART.32 D.L. 41/2021 8.253,76 

  

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, avrà cura di 

allocare le spese per natura, secondo la sezione spese del piano dei conti, di monitorare l’avanzamento dei 

singoli interventi e di curare le ordinarie operazioni di registrazioni contabili.                                                                                                                           

                                                                                                                                 

 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof.ssa Rosa Prisco 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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