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Scuola Statale CPIA A. Manzi  
Centro Provinciale Istruzione Adulti 

C.F. –93075960893    Codice meccanografico: srmm07100l 
Sede amministrativa: Via M. G. Caracciolo, 2 – 96100 Siracusa 

tel. 0931496900 fax 0931490942C.U. UFVQ66 
p.e.o.:srmm07100l@istruzione.it - p.e.c.: srmm07100l@pec.istruzione.it 

sito web:cpiasiracusa.edu.it  

 

 
Al Commissario Straordinario 

Albo Pretorio on-line 

Sito web -Sezione Amministrazione Trasparente 

Atti 

 

Oggetto: formale assunzione al programma annuale 2021  

 

Assegnazione della risorsa finanziaria ex Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n 41 

“Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali - “c.d. Decreto 

sostegni” - Variazione n. 19 del 23/06/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Recante istruzioni generali per la gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

e ss.mm.; 

VISTO  il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri 

e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) 

affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;  

VISTO  il nuovo regolamento Attività Negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera n. 4 del 

13/02/2019 del Commissario Straordinario che disciplina il conferimento di incarichi ad esperti esterni 

per particolari progetti di attività e insegnamenti dell’Istituto CPIA A. Manzi di Siracusa; 

VISTO il Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”; 

VISTA  la Circolare del Ministero della Salute n. 643 del 27 aprile 2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per 

il nuovo inizio”; 

VISTA  la Nota n. 11653 del 14 maggio 2021 “Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto 

sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni 

scolastiche ed educative statali; 

CONSIDERATO lo stanziamento finanziario erogato a codesto istituto; 

VISTO  il PA 2021 approvato il 01/02/2021; 

CONSIDERATA la necessità di inserire nel Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 

l’assegnazione della risorsa finanziaria ex Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n 41; 
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VISTA la Variazione n. 19 del 23/06/2021 al PA 2021 ai sensi dell’art. 4 comma 4 e l’art. 10 comma 5 del D.I. 

n. 129 del 28/08/2018; 

 

DECRETA 

 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2021 del finanziamento relativo all’assegnazione della risorsa finanziaria ex 

Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n 41 di € 16.570,48 “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero 

delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” come di seguito 

specificato: 

 

TITOLO PROGETTO Importo assegnato  

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. n. 41/2021 
 

€                16.570,48 

 

Il finanziamento per un importo pari ad € 16.570,48 è stato iscritto nelle ENTRATE del modello A: 

- Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato”. 

 
Per il progetto è stata predisposta la scheda illustrativa finanziaria (mod. B): 

- Aggregato P01/02- riportante il titolo e l’importo finanziato: “Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 

D.L. n. 41/2021”; 

nell’ambito del Programma Annuale E.F. 2021. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo on line e Amministrazione Trasparente della scuola e sul sito web 

dell'istituto: www.cpiasiracusa.edu.it  

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico Reggente 

    Prof.ssa Simonetta Arnone 

           firmato digitalmente 
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