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Unione  Europea 

PROT-8442/D4     Pozzuoli,21/12/2021 
 
DDI REGIONI MEZZOGIORNO 
Didattica Digitale Integrata nelle Regioni del Mezzogiorno 
Art. 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 4 

All’albo on line 
Al DSGA 
Al Sito web 
Fascicolo del progetto 
 

Oggetto: assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto DDI Regioni Mezzogiorno, 
art. 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 maggio 2021, n. 69 e del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro 
per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione 
digitale 30 settembre 2021, n. 290. 
 
CUP: B89J21024460001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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”; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
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 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto 
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107»; 
VISTO L’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e del decreto del Ministro 
dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e 
il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 settembre 



2021, n. 290; 
VISTA l’assegnazione della risorsa finanziaria, PNSD “Azione DDI Scuole del 
Mezzogiorno”; 
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021,  
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129/2018, competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

DECRETA 
La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 del 
finanziamento relativo al Progetto DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, del decreto-legge 
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e del 
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale 
e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 settembre 2021, n. 290, pari 
a € 13.035,80 
Il predetto finanziamento iscritto nelle ENTRATE - modello A, aggregato 03, “Finanziamenti 
dello Stato” (livello 1- aggregato) – 06 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato” voce 18, “DDI 
Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41” del Programma Annuale 2021, 
redatto ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129/2018. 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 
nel Programma Annuale 2021 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 
Il Presente Decreto è stato portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto , nella seduta del 21 
dicembre 2021. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Rossella TENORE 


