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OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO del finanziamento relativo al Progetto DDI 

RegioniMezzogiorno,art. 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 

modificazioni,dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con 

il Ministroper il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione 

digitale 30 settembre 2021, n. 290  

CUP: 49J21012810001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto «Istruzioni generali sulla 

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

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO L’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 maggio 2021, n. 69 e del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“G. PASCOLI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 
-  84020 COLLIANO (SA) – 

 

Codice Fiscale:  91053500657 E-mail:  saic8a200n@istruzione.it Codice.Mecc. : SAIC8A200N 

Tel/Fax :            0828 792094 P.E.C.:  saic8a200n@pec.istruzione.it Indirizzo: Via  Luigi Cardone 

mailto:saic8a200n@istruzione.it




 

 

 

la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 settembre 

2021, n. 290; 

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot.A00DGEFID Registro Ufficiale u. 50607 del 

27/12/2021;  

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

PRESO ATTO del finanziamento di € € 8.217,13 per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, 

nonchè per l’utilizzo di piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di 

ambienti funzionali alla didattica integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle 

istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno. 

 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 del finanziamento 

relativo al Progetto DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 41, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e del decreto del Ministro dell'istruzione, di 

concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la 

transizione digitale 30 settembre 2021, n. 290, pari a € 8.217,13 Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle 

ENTRATE - modello A, aggregato 03, “Finanziamenti dello Stato” (livello 1- aggregato) – 06 “Altri 

finanziamenti vincolati dello Stato” voce 18, “DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 22 marzo 

2021, n. 41” del Programma Annuale 2021,redatto ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129/2018. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte del 

seguente progetto saranno resi visibili sul sito web di questa Istituzione Scolastica www.iccolliano.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosangela Lardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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