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Prot.                                                                                                Acquapendente, 28/06/2021 

 

Al DSGA 

Albo 

Sito Web 

 

 
OGGETTO: Assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021. 

Nota del M.I. Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 

le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 - ASSUNZIONE IN 

BILANCIO   

 

CUP: G49J21005730001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’art. 1, comma 503, che, al 

fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i 

soggetti privi di mezzi, incrementa il Fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa e per gli interventi 

perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per l’anno 2021; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 48 del 02/03/2021; 
VISTO il Piano Scuola Estate: Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”; 
VISTO la nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie 

e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, “E.F. 2021 -  Avviso 

assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021”, in base alla 

quale sono stati assegnati a questa Istituzione scolastica € 39.985,00; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10, comma 5, del D.I. n.129 del 28/08/2018, competono al 

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

 

 
la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 della risorsa 

finanziaria pari a € 39.985,00. 

L’importo finanziato, pari ad euro 39.985,00, è assunto in bilancio, in conto competenza, nell’ 

Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato", sotto- 

voce “Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021”, come espressamente specificato nella nota 

operativa del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, del Ministero 

dell’Istruzione, prot.n. 14418 del 18/06/2021. 

La risorsa è imputata in uscita nelle seguenti categorie di destinazione: 

 “P01 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”, scheda di destinazione 02 

“Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021”, per l’importo di 

€ 39.985,00;  

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli 

atti di gestione contabile le relative modifiche. 

 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Luciana Billi 

              (Documento firmato digitalmente) 
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