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Prot. n.° 369 Reg.Dec.                                                         

 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Sito Web 

All’Albo 

Agli Atti 

 

OGGETTO: DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1 

DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

VISTO l’art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – (cd. "Rilancia Italia") con il 

quale è stata stanziata una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, al fine di sostenere 

la ripresa dell’attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di adottare le necessarie misure di 

sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, 

l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali prot. n. 1033 del 29 maggio 2020, avente ad oggetto: "Dotazioni finanziarie per la ripresa 

dell'attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di 

Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie" con 

la quale sono state impartite alle istituzioni scolastiche ed educative statali le prime istruzioni 

operative; 

CONSIDERATO che le relative risorse finalizzate dovranno essere assunte nel Programma Annuale 

2020 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. 231, comma 2 del Decreto in oggetto, come 

specificato nella nota prot. n. 1033, del 29 maggio 2020, nonché dalla nota prot. n. 13449 del 30 

maggio 2020- pari a euro 34.554,48- da iscrivere nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce 

"06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato" sotto-voce “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 

34/2020”; 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 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi assegnati. 

 

Il Dirigente Scolastico  

D.ssa Giuseppina Prostamo 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 che ha disposto l’assegnazione a favore di questa 

istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 34.554,48; 
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