
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO J.F. KENNEDY 

Via Fontanelle      83051      NUSCO  (AV) 

Con sez.  “M.Lenzi” di Bagnoli Irpino  e “R.Tecce” di Castelfranci 

Tel 0827/64018  fax 0827/64001 

 
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Al 

Consiglio di Istituto 

Agli atti del fascicolo elettronico 

PNSD Risorse beni DDI Scuole Sud - articolo 32 DL 4-2021 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 
DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI AL 

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD). 
Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle 
attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno CUP:  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’articolo 32 del decreto-legge n.41/2021 con cui sono stati stanziati 35 milioni di euro per 
l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle 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; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 settembre 2021 n.290, di concerto con il Ministro per 
il sud e la coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transazione digitale con 
cui sono state definite le modalità di riparto dei fondi e assegnate le relative quote alle singole 
istituzioni scolastiche; 

VISTO l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 
settembre 2020 n.120; 

PRESO ATTO del finanziamento di € 8.294,62 per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali 
individuali, nonché per l’utilizzo delle 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; 



CONSIDERATO che le relative risorse finalizzate dovranno essere assunte nel Programma Annuale 
2021 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 

la formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del contributo, pari 

€ 8.294,62 relativo al progetto “Beni DDI Scuole Sud – art. 32”come di seguito specificato. 
 

Entrate Spese 

Aggregato/ Voce Importo  Importo 

Modello A  

Livello 1: Attività A 
Livello 2: 03 Didattica 
Livello 3: 13 “PNSD - Art. 32 DL 
22/03/2021 n. 41 - DDI Reg. 
Mezzogiorno” 

 

Aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato”   

Voce 06– “Altri finanziamenti vincolati 
dallo Stato” € 8.294,62 € 8.294,62 

Sottovoce “PNSD - Art. 32 DL 22/03/2021 n.   

41 - DDI Reg. Mezzogiorno”   

Il citato finanziamento dovrà essere iscritto, in conto competenza, nell’Aggregato “03 Finanziamento  
dallo Stato”, Voce “06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” e imputate ad apposita scheda 
illustrativa finanziaria, denominata “PNSD - Art. 32 DL 22/03/2021 n. 41 - DDI Reg. Mezzogiorno”; con 
categoria di destinazione “A03 – Didattica”. 

Il D.S.G.A. è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma in oggetto e i correlati atti 
contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2021. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa E m i l i a  S T RO L L O  

Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del  

 

 

 

 


