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Prot. n. 7060/VI.3                                                                                               Vibo Valentia (VV) 22.06.2021 

 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Al Consiglio di Istituto 

All’Albo on line/Sito Web 

S E D E 
 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio – Risorsa Finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del 

D.M. 48/2021.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 

Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,n.59; 

 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il  “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

  legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. 43 del 17 Giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 

nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate; 
 

VISTA  la nota MIUR prot. N. 14418 del 18 Giugno 2021 avente ad oggetto: “E.F. 2021. Avviso 

assegnazione della Risorsa Finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 48/2021”, con la quale è 

stato comunicato che l’Ufficio IX, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, ha 

disposto l’assegnazione a favore di codesta istituzione scolastica della risorsa finanziaria 

pari ad euro 40.000,00. 
 

DECRETA 
 

La formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del contributo, pari euro 

40.000,00, finalizzato alla realizzazione delle progettualità presentate dalle Istituzioni Scolastiche in 

risposta all’avviso di cui alla nota prot. n. 39 del 14 maggio 2021, nell’ambito del perimetro definito 

nel Piano Scuola Estate. 

Come indicato all’art. 5 della predetta nota, le risorse finanziarie in parola potranno essere utilizzate 

per costi riconducibili al coordinamento, alla progettazione e realizzazione delle iniziative, nonché 

alla relativa gestione amministrativa. Nello specifico: 

a) acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni strumentali alla realizzazione degli 

interventi; 

b) affidamento di servizi di diversa natura; 
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c) liquidazione di compensi accessori al personale scolastico (sia docenti che personale ATA) 

eventualmente coinvolto nella progettazione e realizzazione delle iniziative.  

Il citato finanziamento dovrà essere accertato, in conto competenza, nell’Aggregato “03 

Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato”, sotto-voce 

“Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021”; 

Le risorse dovranno essere imputare in entrata nelle diverse destinazioni di spesa in funzione delle 

finalità di utilizzo delle risorse medesime e rispetto agli interventi da attivare.  

 

Le spese dovranno essere allocate per natura, secondo la sezione spese del piano dei conti (si 

ricorda che tutte le schede devono risultare in pareggio). 

 
Il D.S.G.A. è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma in oggetto e i correlati atti 

contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2020. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Domenica Cacciatore 


