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 Al Consiglio di istituto  
Al l’Albo e al Sito WEB  

Agli atti  
 

OGGETTO: Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio assegnazione 

della risorsa finanziaria Ex Art. 21 del Decreto-Legge 28 Ottobre 2020, N. 137 – 
Decreto Ristori  

       IL DIRIGENTE 
VISTO l’art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – (cd. "Decreto Ristori") con 
il quale è stata stanziata una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, 

per l’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;  

VISTO il D.M. 155 del 02/11/2020 rubricato “Decreto di riparto dei fondi ai sensi 
dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l’attuazione 

di misure per la didattica digitale integrata”;  
TENUTO CONTO dell’Allegato 1, secondo il quale questa Istituzione scolastica risulta 
destinataria di un fondo pari a 10.200,21 euro;  

CONSIDERATO che le relative risorse finalizzate dovranno essere assunte nel 
Programma Annuale 2020 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 per conoscenza al Consiglio d'Istituto  

 

DECRETA  
l’assunzione in bilancio delle risorse di cui all’art. 21 del Decreto Legge 28/10/2020 n. 

137 - pari a euro 10.200,21 - da iscrivere in conto competenza nell’Aggregato "03 
Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato" sotto-
voce “Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020”; le spese saranno imputate nelle attività 

didattica a 03 voce di destinazione “  RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020, 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 ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la 

relativa variazione al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento 
dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2020.  
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto 

e pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  
 

   Il Dirigente Scolastico 
Andrea Ponticelli  
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