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Prot.n. 4781/4.1.b        Surbo, 25 agosto 2021 

 
 Agli Atti 

Al Consiglio d’Istituto 
All’Albo online dell’Istituto  

Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it  

 
Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio in variazione al programma annuale 2021 del 

finanziamento ai sensi dell’art. 58, co. 4, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto Sostegni-bis)”  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l’art. 58, comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 

luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto Sostegni-bis)” con il quale è stata stanziata una risorsa finanziaria a 
favore delle Istituzioni scolastiche finalizzata a sostenere le spese per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da covid-19, quali:  

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi 
di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; 

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di 
ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da 
COVID19; 

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento 
e altri bisogni educativi speciali; 

d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli 
strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione 
emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la 
dispersione scolastica; 

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; 

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività 
didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia 
straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei 
laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e 
dell'infrastruttura informatica. 

VISTA la nota M.I. Prot. 907 del 24/08/2021, avente ad oggetto “Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-
bis”) – Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota prot. n. 18993 del 24/08/2021, avente ad oggetto “E.F. 2021 – Avviso Risorse ex art. 58, comma 
4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. 
Decreto sostegni-bis”) finalizzate all’acquisto di beni e servizi” con la quale è stata disposta 
l’assegnazione a favore di questa istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 
25.423,73; 
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CONSIDERATO che tali risorse sono vincolate alle finalità indicate all’art. 58, co. 4 del Decreto in oggetto, 
come specificato nella nota prot. n. 18993 del 24/08/2021 e che, in merito alla contabilizzazione delle 
risorse, l’istituzione scolastica deve provvedere 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. 58, comma 
4, D.L. 73/2021”; 

 imputare le risorse in entrata nelle diverse destinazioni di spesa in funzione delle finalità di utilizzo 
delle risorse medesime e rispetto agli interventi da attivare; 

 o allocare le spese per natura, secondo la sezione spese del piano dei conti; 
VISTO il D. I. 129 del 28/08/2018, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 81 del 12/01/2021; 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 
autorizzate  

DECRETA 

La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 
delle risorse di cui all’art. 58, co. 4 del Decreto-legge 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, 
come specificato nel Decreto del Ministero dell’Istruzione prot. n. 18993 del 24 agosto 2021: 

Descrizione  Importo Assegnato 

E.F. 2021 – Risorse ex Art. 58 comma 4 Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 
73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto 
sostegni-bis) 

€ 25.423,73 

ll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale ed i correlati atti contabili tenendo conto che tali risorse sono vincolate alle finalità 
indicate nel citato decreto e che bisogna:  

 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. 31, comma 1. D.L. 
41/2021”;  

 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, in particolare:  
 categoria “A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola”, scheda di destinazione “Risorse 

ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020”; 
 categoria “P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale”, scheda di destinazione 

“Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021”; 

 categoria “A03 – Didattica”, scheda di destinazione “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021”. 
 
Il Presente atto viene trasmesso al Direttore dei SGA che è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 
al Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 
competenza (art. 10 co. 5  D.I.  129/2018) e pubblicato al sito web e all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica 
per la massima diffusione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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