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               All’albo d’Istituto   
Alla DSGA 

 
OGGETTO:  Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2020 dei 
finanziamenti di cui alla risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Esami 
di Stato 2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Considerato che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 18/12/2019 
con delibera n°15; 
 
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche” D.I. 129/2018, con particolare riferimento all’articolo 10, comma 5; 
 
Visti il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
 
Facendo seguito alla nota dipartimentale prot. n. 1033 del 29 maggio 2020, si rappresenta che l’art. 231, 
comma 7 del D.L. 34/2020 (cd. "Rilancia Italia"), ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle 
istituzioni scolastiche, al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 
2019-2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa 
vigente e l’utilizzo, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale. 
 
Preso atto che  le risorse finanziarie stanziate costituiscono un finanziamento straordinario ed aggiuntivo 
volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria 
 
Considerato  che tali risorse, destinate alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sono state 
quantificate secondo dei criteri che tengono conto del numero di studenti maturandi e delle unità di personale 
coinvolte, nonché del numero di plessi in cui si articola l’istituzione scolastica, al fine di assicurare una 
dotazione finanziaria congrua per l’acquisto dei materiali e dei servizi necessari per garantire l’applicazione 
delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente durante lo svolgimento degli esami di Stato. 
 
Tenuto conto, con riferimento alle misure di sicurezza, del “Documento tecnico sulla rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di 
secondo grado”, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico il 15 maggio 2020 e oggetto di protocollo 
d’intesa con le OO.SS. in data 19 maggio 2020, nonché alle ulteriori previsioni eventualmente applicabili in 
materia. 
 
Vista la nota prot. n.  13450 del 30 maggio 2020 con la quale si comunica che per l’intervento di cui al ex 
art. 231, comma 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 viene assegnata all’IIS Beretta la somma di € 
15.719,16 
 
Inserita la scheda illustrativa finanziaria denominata “Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 – Esami 
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di stato”;  
 
Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 
2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un’apposita scheda illustrativa finanziaria; 

 

D I S P O N E 

 

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2020,  per  un  importo 
complessivo autorizzato pari a € 15.719,16=, prevedendo la seguente scheda di destinazione: 

 
 

 
Attivit à Scheda di destinazione Somma autorizzata 

 
*A01* Funzionamento generale e  
            decoro della scuola 

 
*A01/2* Risorse ex art. 231 comma 7 D.L. 

34/2020 – Esami di stato 

 
       15.719,16 

TOTALE  15.719,16      
 

2. che il predetto finanziamento venga iscritto nelle Entrate del Programma Annuale 2020 come segue: 

ENTRATE  
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Programmaz

ione 
Approvat
a 

Variazione Programmazione al 
1 6 - 0 4 - 2 0 2 0  

03   Finanziamenti dallo Stato          

 06  Altri finanziamenti vincolati dallo Stato    
         04 Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020            0,00 15.719,16 15.719,16 
   Totale risorse progetto            0,00 15.719,16       15.719,16 

 
 

- nelle Uscite del Programma Annuale 2020 alla voce *A01* Funzionamento generale e decoro della scuola – 
scheda illustrativa finanziaria *A01/2*  - “Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020  - Esami di Stato“ per 
la seguente Attività autorizzata: 

USCITE 
Attivit à  Scheda illustrativa finanziaria Somma 

autorizzata 
 
 

*A01/2* Risorse ex art. 231 comma 7 D.L. 
34/2020 – Esami di stato 

     2-3-3- EQUIPAGGIAMENTO  
5000,00 

     2-3-10 MEDICINALI E ALTRI BENI DI   
                CONSUMO SANITARI 

10.719,16 

                                           TOTALE       15.719,16 
 

 

Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai 
sensi del D.I. n. 129/2018, art. 10,  

3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2020 la 
scheda illustrativa finanziaria relativa ai progetti ed i correlati atti e scritture contabili, compresi quelli di accertamento 
dei fondi e di impegni di spesa. 

 

4. di trasmettere il provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 5, articolo 10 del D.I. n°129/2018 

 
Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 


