
 

 

 
Prot. n. 8128/VI.12                                                                                                              Cetraro, 1 dicembre 2021 

 
Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  
Loro sedi 

 
All’Albo 

Sede 
 

Oggetto: decreto di assunzione in bilancio  (Modifica al Programma annuale E.F. 2021 dell’art. 4, comma 
4, e dell’art. 10, comma 5 del D. I. del 28 agosto 2018  n. 129). Risorse finanziarie per il corretto 
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 
2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, ai sensi dell’art.1, commi 504 e 505 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 
2021-2023” con il quale è stata prevista l’assegnazione, alle istituzioni scolastiche 
statali e paritarie sedi di esame di Stato, delle risorse finanziarie necessarie a garantire 
il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di 
istruzione per l’a.s. 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti a 
legislazione vigente; 

VISTA la nota prot. n. 25629 dell’8 novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione – 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX avente per oggetto: “E.F. 2021 – AVVISO 
assegnazione con contestuale erogazione delle risorse finanziarie per il corretto 
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo e del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, 
ai sensi dell’art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n. 178”di 
assegnazione di una risorsa finanziaria pari a € 1.787,72 finalizzata a reintegrare le 
somme spese per corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del 
secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza 
sanitaria; 

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

DECRETA 
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di apportare la seguente variazione al Programma Annuale per l’E.F. 2021 con conseguente assunzione in 

bilancio delle risorse finanziarie ex art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

 

Entrate Importo autorizzato 

Risorse finanziarie ex art. 1, commi 504 e 505 della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178 

€ 1.787,72 

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello 

Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06 – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 2- voce), istituendo la 

sottovoce “Risorse ex art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n. 178” (liv.3) 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 Mod. A, dovrà essere istituita nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) 

– A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Risorse ex art. 1, commi 504 e 505 della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178”.  

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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