
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 
Istituto Comprensivo “ Anoia - Giffone - F. Della Scala” 

Scuola dell’Infanzia –Scuola Primaria–Scuola Secondaria di1°grado 

Via B.Buozzi n.13-89021 –Cinquefrondi(RC) -🕾+390966/949149 

C.F.82001060803–Codice univoco per la fatturazione elettronica:UFASU4 
Cod.MeccRCIC846006-:RCIC846006@istruzione.it-PEC:rcic846006@pec.istruzione.it 

https://iccinquefrondi.edu.it/ 

 

Prot. n.  2534 I.1                                                                                                     Cinquefrondi, 16/03/2022 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

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 E39J21012350001 
 

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 ammi-
nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13 luglio 2015, n. 107”; VI-
STO l’articolo 32 del decreto-legge n.41/2021 con cui sono stati stanziati 35 milioni di euro per l’acquisto di dispositi-
vi 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 coe-
sione territoriale ed il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transazione digitale con cui sono state definite le mo-
dalità 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 € 11.449,30 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 sono state assunte nel Programma Annuale 2022 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 Delibera n. 30 
del Consiglio d'Istitutodel 27.10.2021; 
VISTA la delibera di Adesione del Collegio dei Docenti n. 26 del 27.10.2021 
DECRETA la formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 del contributo, pari € 

11.449,30 relativo al progetto “Beni DDI Scuole Sud – art. 32”come di seguito specificato: 
 

Lettera autorizzativa  
 

Titolo progetto  
 

Importo autorizzato  
 

 
AOODGEFID 50607- 

27.12.2021 
 

DDI Regioni Del Mezzo-
giorno PNSD Piano Nazio-
nale per la Scuola Digitale 

(PNSD) 
 

€ 11.449,30 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello Sta-
to” (liv. 1 – aggregato) – 06 – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Piano 
nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD” (liv. 3) del Programma an-
nuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante le istruzioni generali sulla ge-
stione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, 
dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) 
“Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 
Mezzogiorno – art. 32 del D.L. n. 41/2021 del programma Annuale Esercizio Finanziario 2022. 

Il Dirigente Scolastico 
Pasqualina Maria Zaccheria 

                 firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                          ex art. 3, c.2 D. Lgs n. 39/93 
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