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Prot. N. 4190 del 27/06/2020
Decreto n. 432
Al Sito Web dell’Istituto Comprensivo di Uggiano La Chiesa
All’Albo on line
All’Amministrazione Trasparente
Al Consiglio d’istituto
Agli Atti

OGGETTO: Formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo all’Art. 231 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle
istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno
scolastico 2020/2021”. 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. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali.

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche" D.I, n.129/2018;
il Programma Annuale relativo all’esercizio 2020 approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 16/12/2019;
il Rendiconto Progetto/Attività;
l’art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018;
i modelli I dei Progetti/attività;
l’art. 10, comma 3 e 5, del regolamento concernente le "istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 28 agosto
2018, n. 129;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” e ss. mm.;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
VISTA
la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTI
i Decreti Ministeriali n. 186 e n. 187 del 26/03/2020 che ripartiscono e assegnano
alle scuole risorse finanziarie finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti
scolastici e all’implementazione ottimale dell’apprendimento a distanza;
VISTO
l’allegato 1 del D.M. n. 187 del 26/03/2020 con cui vengono ripatiti i fondi di cui
all’art.120 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 alle istituzioni scolastiche;
VISTA
la nota prot. m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001033.29-05-2020
del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali – Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti, avente
per oggetto- Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” –
“Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo
svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. 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. Prime istruzioni
operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali- che disponeva i seguenti
finanziamenti:
VISTA
la nota MI ufficio IX prot 13449 del 30 maggio 2020 con la quale veniva comunicato
il finanziamento di €. 32.928,39-Risorse art. 231, comma1, del D.L. 34/2020 –
avvio anno scolastico 2020/2021;
CONSIDERATO che la nota dipartimentale prot. n. 1033 del 29 maggio 2020, si rappresenta che l’art.
231, comma 1 del D.L. 34/2020 (cd. "Rilancia Italia"), ha stanziato 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 Le risorse finanziarie stanziate
costituiscono quindi un finanziamento straordinario ed aggiuntivo volto a supportare
le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza
sanitaria. In particolare, tali risorse, destinate a tutte le istituzioni scolastiche statali,
sono state quantificate sulla base dei criteri e parametri vigenti (ai sensi del decreto
ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015) per la ripartizione del fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi dell’art. 231, comma 4, del D.L. 34/2020.
Sarà cura della singola istituzione scolastica utilizzare tali risorse, nell’ambito della
propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle
finalità di utilizzo definite dalla norma (ai sensi dell’art. 231, comma 2, D.L.
34/2020).
CONSIDERATO che preliminarmente all’avvio delle dovute registrazioni contabili, si consiglia di
effettuare una rapida rilevazione dei propri fabbisogni di acquisto di beni, servizi e
lavori, in considerazione delle risorse assegnate e delle finalità di utilizzo delle
medesime. Individuati i fabbisogni e gli interventi che si intendono attivare per
soddisfarli, occorre verificare le risorse finanziarie a disposizione e stabilire l’ordine
di priorità di questi ultimi in base alle specifiche esigenze di ciascun contesto
scolastico e al carattere di urgenza rispetto all’avvio del prossimo anno scolastico.

CONSIDERATO che un’adeguata pianificazione delle iniziative d’acquisto, sopra suggerita,
consentirà altresì di attivarle nell’arco temporale definito dalla norma (entro il 30
settembre 2020 – come dall’art. 231, comma 5, D.L. 34/2020) coinvolgendo organi
collegiali e a seguire quello delle famiglie con una opportuna informazione, anche
attraverso i canali di comunicazione telematica disponibili
CONSIDERATO che tali risorse sono vincolate alle finalità indicate all’art. 231, comma 2 del
Decreto in oggetto, come specificato nella nota prot. n. 1033, del 29 maggio 2020,
nonché nella presente comunicazione. In merito alla contabilizzazione delle
risorse in parola, l’istituzione scolastica provvede a:
• accertare le somme in parola, in conto competenza, 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. Qualora si decida di attivare tre diversi interventi: acquisto
di dispositivi e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, acquisto di
servizi professionali di formazione per il personale e acquisto di strumenti per la
didattica a distanza, gli stessi andranno imputati, rispettivamente:
categoria “A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola”, scheda di
destinazione “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”;
categoria “P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale”,
scheda di destinazione “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”;
categoria “A03 – Didattica”, scheda di destinazione “Risorse ex art. 231,
comma 1, D.L. 34/2020”;
LETTA
la nota innanzi indicata, nella quale sono state indicate le finalizzazioni dei
finanziamenti;
CONSIDERATO che la suddetta nota MIUR rappresenta una formale autorizzazione e impegno di
spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO
il Programma annuale E.F.2020 approvato dal Consiglio d’Istituto il 16/12/2019;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto il 16/12/2019 che regola l’attività negoziale del
Dirigente Scolastico;
RILEVATA la necessità che tali fondi vengano formalmente assunti nel P.A. E.F. 2020.
VISTO
l'art. 10 c. 5 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 che recita: "Le variazioni del
programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni,
conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente
scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto”;
TENUTO CONTO delle effettive esigenze presenti nell’istituzione scolastica;
SENTITO
il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi;
CONSIDERATO che occorre modificare il programma annuale per le entrate finalizzata di cui sopra;
DECRETA
La formale assunzione nel P.A. E.F. 2020 dei fondi attribuiti ai sensi dell’art. 231 del D.L. 34/2020,
mediante l’iscrizione alle entrate del bilancio degli impegni organizzativi e finanziari per gli
Aggregati e il Progetto secondo i seguenti codici e importi:
1.

Il citato finanziamento dovrà essere iscritto nelle:
ENTRATE - AGGREGATO 03 –Finanziamenti dello Stato
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

03|06/11 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.
34/2020

0,00

0,00

32.928,39

32.928,39

32.928,39

SPESE - SCHEDA DI PROGETTO
SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

A01/02 Risorse ex art. 231 comma 1 lett. b), f) D.L. 34/2020 avvio anno scolastico 2020/2021 per materiali sanitari
e non strumenti non specialistici, medico competente.

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

A03/05 Risorse ex art. 231 comma 1 lett. c) d), e) D.L.
34/2020 -avvio anno scolastico 2020/2021per
attrezzature scientifiche e Hardware e software

0,00

0,00

9.428,39

9.428,39

P04/02 Risorse ex art. 231 comma 1 lett. a), D.L. 34/2020 –
formazione del personale 2020/2021

0,00

0,00

3.500,00

3.500,00

32.928,39

2. di allocare le risorse finanziarie nelle seguenti tipologie di spesa delle rispettive Attività/progetti
3. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà
agli atti contabili le relative modifiche. Pertanto è autorizzato a predisporre la relativa variazione al
P.A. E.F. 2020 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza
dell’anno finanziario 2020.
4. Per gli Aggregati e il Progetto si predispongono le Schede finanziarie (Mod. B) e le schede di
sintesi P.T.O.F. previste dall’art. 5, c. 5, del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129.
5. Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto (art. 10 comma
5 D.I. 129/2018) e pubblicato al sito web Albo on line e Amministrazione trasparente
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof Luigi MOSCATELLO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

