
 

Prot. n. 8115/VI.12                                                                                                                 Cetraro, 1 dicembre 2021 
 

Al Direttore S.G.A.  
Ai componenti del Consiglio di Istituto  

Loro sedi 
 

All’Albo 
Sede 

 
Oggetto: decreto di assunzione in bilancio risorsa finanziaria di cui alla nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 

ottobre 2021 – Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 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. 
 (Modifica al Programma annuale E.F. 2021, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. I. del 28 agosto 
2018  n. 129). 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 2021 – Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD). 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; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione emanato di concerto con il Ministro per il sud e la 
coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 
settembre 2021, n. 290, con il quale sono state definite le modalità di riparto dei fondi e 
assegnate le relative quote alle singole istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera n. 32 del Consiglio di Istituto nella       
seduta del 15 gennaio 2021; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, le Variazioni di 
entrata e di spesa al Programma Annuale, conseguenti a entrate finalizzate, sono disposte 
con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d’istituto; 

 
DECRETA 
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l’iscrizione a bilancio nel Programma Annuale per l’E.F. 2021 della risorsa finanziaria pari ad euro 9.661,32 

per “il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata 

nelle Regioni del Mezzogiorno”. 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, Aggregato “03 Finanziamenti dello Stato” 

e imputato alla voce “06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”, del Programma Annuale per l’Esercizio 

Finanziario 2021 in ottemperanza al Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107). Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto 

modello A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv.1) – 03 Didattica (liv.2) la specifica voce di destinazione 

(liv.3)  “PNSD Art. 32 DL 41/21 DDI Mezzogiorno”. 

Il Direttore S.G.A, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative 

modifiche. 

Il presente atto viene pubblicato all’albo e al sito web della scuola per la durata di giorni 15. 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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