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OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA 

FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 22 Marzo 2021 n°41 MAGGIO 

2020,  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Decreto legislativo n°41 /2021 “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”; 

VISTA la nota dipartimentale prot. n° 453 del 31 marzo 2021 relativamente allo stanziamento di risorse 

straordinarie ed  aggiuntive  volte a sopportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile 

periodo di emergenza sanitaria;  

CONSIDERATA la nota ministeriale n°7697 del 31 marzo 2021 con la quale si assegnava all’istituzione 

scolastica la risorsa finanziaria pari a Euro 11.732,19; 

PRESO ATTO che le suddette risorse saranno finalizzate garantire l’efficacia del servizio scolastico nei 

confronti degli alunni e delle famiglie, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi 

competenti, nonché di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo emergenziale in 

particolare con l’acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, 

specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica, servizi medico-sanitari, ivi compreso 

il servizio di sorveglianza sanitaria; 

CONSIDERATO che le relative risorse finalizzate dovranno essere assunte nel Programma Annuale 2021 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, nella prima seduta utile, al Consiglio d'Istituto per la 

conseguente ratifica; 

DECRETA 

 

 l’assunzione in bilancio delle risorse di cui all’art. 231, comma 1 del Decreto Legislativo n° 41 del 

2021, come specificato nella nota prot. n. prot. n° 453 del 31 marzo 2021, nonché dalla nota prot. n. 

n°7697 del 31 marzo 2021  pari a euro11.732,19 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. 41/2021” e nel caso di acquisto di prodotti di igiene degli ambienti nella categoria 

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola”, scheda di destinazione “Risorse ex art. 31, 

comma 1, lettera a) D.L. 41/2021”; 

 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 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi assegnati.  
          

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 


