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Prot. n VEDERE segnatura

Alatri 20/11/2020

AL SITO WEB -Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale
2020 dei finanziamenti di cui alla nota prot. n. 33100 del 16 novembre 2020 relativa alle misure per
la didattica digitale integrata, articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
e ali risorse sono state ripartite fra tutte le istituzioni scolastiche ed educative con decreto del
Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155, nota Decreto del Ministro dell'istruzione 2
novembre 2020, n. 155.
CUP: G51D20000430001

Il Dirigente Scolastico
Vista

la nota prot. n. 33100 del 16 novembre 2020 del Capo dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione assunta al protocollo in data 17/11/2020 prot. 4369;

Visto

l’articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, in corso di conversione, che ha
incrementato di 85 milioni di euro il fondo per il Piano nazionale scuola digitale,
destinati all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle
attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e
agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone
con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a
distanza e per la necessaria connettività di rete;
che le risorse finanziarie sono state ripartite fra tutte le istituzioni scolastiche ed
educative con decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155, pubblicato
sul sito del Ministero;
che i fondi sono già stati erogati in acconto e in unica soluzione e sono già nella
disponibilità delle scuole, al fine di consentire alle scuole stesse di poter disporre
immediatamente di ulteriori risorse atte a fronteggiare l’attuale situazione di emergenza
con il potenziamento degli strumenti di didattica digitale integrata, in coerenza con
quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, con il
quale sono state adottate le linee guida sulla didattica digitale integrata;
che le istituzioni scolastiche possono provvedere all’acquisto di uno o più dei seguenti
beni e servizi:

Visto

Visto

Visto
1)

dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale
integrata (tablet, notebook, pc), da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli

studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con
disabilità;
2)

piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza, anche attraverso pagamenti di canoni
necessari per la loro piena fruizione;

3)

connettività di rete, tramite acquisto di SIM con traffico dati, dispositivi per la connettività
mobile (router/internet keys), attivazione/aggiornamenti (upgrade) di abbonamenti per la
connettività fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale integrata,
che prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio
in cui è collocato il plesso, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento
della connettività.
Visto che a questa scuola è stata assegnata la quota di €. 11.263,34;
Visto il D.P.R. 08/03/1999, N. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997,n°59;
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma
Annuale 2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto :
Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio
d’Istituto in data 22/01/2020;

Determina
1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite
del Programma Annuale 2020 così come stabilito dalla Nota , prevedendo la seguente attività
didattica:

ENTRATE
Tipologia di destinazione

A

Categoria di destinazione

A.3 - Didattica

Voce di destinazione

A.3.13 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020
COMPETENZA

Livello Livello
1
2

ENTRATE

Programmazio ne
(Importi in euro

Variazioni
(Importi in
euro

a

3

6

b

Programmazio
Somme
Somme
Somme
ne definitiva
rimaste da
accertate
riscosse
(Importi
in (Importi
in (Importi
in riscuotere
(Importi
in
euro
euro
euro
euro
c = a+b

d

e

f = d-e

Finanziamenti dallo
Stato

11.263,34

0,00

Altri finanziamenti
vincolati dallo Stato

11.263,34

0,00

11.263,34

0,00

Totale entrate

0,00

SPESE
Tipologia di destinazione

A

Categoria di destinazione

A.3 - Didattica

Voce di destinazione

A.3.13 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020
COMPETENZA

Livello Livello
1
2

Programmaz
Variazioni
ione
(Importi in
(Importi in
euro)
euro)

SPESE

a

4

Acquisto di beni
d'investimento

b

Programmaz
ione
definitiva
(Importi in
euro)

Somme
impegnate
(Importi in
euro)

c = a+b

d

Somme
Residua
Somme
rimaste da disponibilità
pagate
pagare
finanziaria
(Importi in
(Importi in (Importi in
euro)
euro)
euro)
e

0,00 11.263,34 11.263,34

g = c-d

0,00 11.263,34

11.263,34 11.263,34
Totale
spese

f = d-e

0,00

0,00

0,00 11.263,34

2. che le suddette somme verranno assunte in bilancio con variazione di entrata finalizzata che sarà
portata a ratifica nel primo Consiglio di Istituto
3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma
Annuale 2020 le schede illustrative finanziarie relative.
3. Di disporre, in data odierna, la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line ai sensi
dell’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e sul sito www. Icedanti.gov.it
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Sottocategoria Provvedimenti Dirigente, del sito
istituzionale.
Il DS
Raffaella Carrubba
Documento informatico firmato digitalmente
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