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               All’albo d’Istituto  

Alla DSGA 

 
OGGETTO:  Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2020 dei 

finanziamenti dei fondi ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l’attuazione 

di misure per la didattica digitale integrata  - Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155. 

 

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; 
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attualmente in corso di conversione, recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19” e, in particolare, l’articolo 21.  
Vista nota prot. n°155 del 02.11.2020 del Ministero dell’Istruzione relativa a Misure per la didattica digitale 

integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 

novembre 2020, n. 155. 

Vista l’Allegato 1 alla nota MIUR prot. prot. n°155 del 02.11.2020con la quale si comunica che per 

l’intervento di cui al D.L. 137/2020 sopra citato viene assegnata all’IIS Beretta la somma di € 13.968,74 

destinati all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata, 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, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali 

per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. 

Vista la scheda illustrativa finanziaria denominata “Risorse art. 21 DL 137/2020”; 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 

2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto; 

Considerato che occorre modificare il programma annuale 

 

D I S P O N E  

 

la modifica al Programma Annuale 2020 per un importo complessivo autorizzato pari a € 13.968,74 =,  

apportando la seguente VARIAZIONE: 

 

Nota Miur 33100 D.L. 137/2020 art. 21 - Misure per la didattica digitale 

  

 ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06/7 Risorse art. 21 DL 137/2020 0,00 0,00 13.968,74 13.968,74 

    
13.968,74 
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SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/9 Risorse art. 21 DL 137/2020 0,00 0,00 13.968,74 13.968,74 

    
13.968,74 

 

  
 

 

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 

 

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. 

 

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

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 
 

 


