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OGGETTO: ASSUNZIONE IN BILANCIO _ variazione al Programma Annuale 2021 dei finanziamenti di 

cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 – Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 

14 maggio 2021 recante «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa» –  

Progetto “#SCUOLAESTATE”   

CUP: B19J21005480001 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

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

amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «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.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni 

dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 

della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per acquisti di beni e forniture di servizi in economia, approvato dal 

Consiglio con delibera n. 1 del 05 settembre 2012; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 03 maggio 2017 di elevamento del limite di spesa per 

l’affidamento diretto ad euro 20.000,00 IVA esclusa;  

VISTA la Delibera n. 09 del Consiglio d’Istituto dell’ 25 gennaio 2021, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la Delibera n. 01 del Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2019 con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2019-2022 e successive MODIFICHE; 

VISTO L’Avviso del Ministero dell’Istruzione Ex Legge 440 n. 39 del 14 maggio 2021 recante 

«Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa», dottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera 

a) del D.M. n. 48/2021, diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative 

educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del 

Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il progetto “#SCUOLAESTATE” predisposto da questa Istituzione scolastica, approvato dagli 

OO.CC. competenti, e la relativa trasmissione telematica; 

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del 

Ministero, nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate, con cui è approvata la graduatoria definitiva 

dei progetti autorizzati nell’ambito dell’Avviso emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 

2021, n. 39; 
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RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 

Annuale 2021, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto contraddistinto da 

“Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021”; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla 

legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

 

DECRETA 

 

1. Che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2021, per un 

importo complessivo autorizzato pari a € 40.000,00; 

 

2. Che il predetto finanziamento venga iscritto: 

 

2.1. nelle Entrate del Programma Annuale 2021 come segue: 

 

Aggregato  03 Finanziamenti dello Stato  € 40.000,00 

Voce           06 Altri finanziamenti vincoli dallo Stato € 40.000,00 

Sottovoce    € 40.000,00 

   

 

2.2. per la registrazione delle SPESE, nel Mod. A dovrà essere istituito, nell’ambito dei Progetti (liv. 1) 

 

 – P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) 

«Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021», in funzione delle finalità 

di utilizzo delle risorse medesime e rispetto agli interventi da attivare sulla base del Progetto di cui 

trattasi. 

Rispetto a tale aggregati di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative 

variazioni, ai sensi del Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, «Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107» in vigore dal 17/11/2018. 

 

- P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" per € 40.000,00 

 

3. Di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 

2021 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto “Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 

48/2021”. 

 

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 10, comma 5, del 

Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107». 

 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d. lgs. 50/2016 è la Dirigente Scolastica 

prof. ssa Maddalena Dasdia. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica https:// 

www.icdeamicisbergamo.edu.it 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof. ssa Maddalena Dasdia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e normativa connessa.  
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