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         All’Albo Pretorio del sito web  
 
         Alla sezione del sito web  
         Amministrazione Trasparente 
 
         Agli Atti 
 
  
OGGETTO: Formale assunzione al Programma Annuale 2021 -  Assegnazione della risorsa 
finanziaria per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, ai 
sensi dell’art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n. 178  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 gennaio  2021; 
 
VISTO l’art. 10, comma 3 e 5, del regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 
 
VISTA la nota prot. n. 25629 del 8/11/2021 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse 
umane, finanziarie e strumentali, avente per oggetto il seguente  avviso: “E.F. 2021 – AVVISO 
assegnazione con contestuale erogazione delle risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami 
di Stato conclusivi del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, 
secondo gli standard di sicurezza sanitaria, ai sensi dell’art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 
2020, n. 178”,   pari ad euro 5.596,58; 
 
CONSIDERATE che le risorse finanziarie sopra indicate sono finalizzate per l’acquisto di dispositivi 
per la protezione ed igiene personale e di beni o servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali 
scolastici.  
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DECRETA 
 
 
La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2021  della risorsa finanziaria ai sensi dell’art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  
pari ad euro 5.596,58 
ll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 
dell’anno finanziario 2021, formulando la scheda illustrativa finanziaria , come di seguito indicato: 
  
Protocollo generale e 
data protocollo Titolo del progetto Contributo ammesso  

Nota prot. n. 25629 
del 8/11/2021  

A01/5 RISORSE AI SENSI ART. 1 COMMI 
504 E 505 LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 
178-ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

5.596,58 

 
Il citato finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – 
“Finanziamenti dallo Stato”, e imputato alla voce 06 – “Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato”, 
sotto-voce 16 - “ Risorse art. 1, commi 504 e 505-Legge 30/12/2020 n. 178 – Corretto svolgimento 
esame di Stao a.s. 2020/2021”  del Programma Annuale 2021 come espressamente specificato nella 
nota operativa del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero 
dell’Istruzione, prot. n. 25629   del 8 novembre  2021. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio e alla sezione del 
sito web “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della scuola.  

                                                                                                                                 
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Michela Antonia Napolitano     
                                                                                                     

 


