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Ponte, 23/06/2021 

 

        DECRETO DIRIGENZIALE DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021 

N. 13 DEL 23/06/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2021 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n.2 del 12/02/2021;  

VISTO il D.I.  n.  129/2018  Regolamento concernente le “Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo - 

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

CONSIDERATO che,   ai  sensi  dell’art.10,  comma  5,  del  D.I.   n.  129 del 2  8  agosto  2018,  competono  

al  Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTE le modifiche apportate al Programma Annuale E.F. 2021, Decreti Dirigenziali dal n. 1 al n. 12; 

VISTE le note M.I. prot. n. 23702 del 30/09/2020, prot. n. 17146 del 26/10/2020, prot. n. 171 del 04/02/2021 

e prot. n. 7697 del 31/03/2021; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 453 del 31/03/2021, avente per oggetto “Art.31 del D.L. 41/2021” – “cd. 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”; 

VISTA la FAQ n.373 pubblicata nell’Help Desk Amministrativo Contabile, nella quale viene affermato che 

per la prosecuzione del servizio di supporto psicologico periodo gennaio-giugno 2021 non sono previsti 

ulteriori finanziamenti oltre le risorse ex art. 31 D.L. 41/2021; 

CONSTATATO che le risorse art. 31, comma 1, D.L. 41/2021, assegnate con nota 7697 del 31/03/2021, 

comprendono anche i 3.200,00 euro per il periodo gennaio-giugno 2021, per il servizio di assistenza 

psicologica; 

CONSIDERATO che quest’Istituto aveva già proceduto ad accertare e impegnare € 3.200,00 necessari a 

coprire le spese del nuovo contratto per l’assistenza psicologica per il periodo gennaio-giugno 2021; 

LETTE le note innanzi indicate, nelle quali sono state indicate le finalizzazioni dei finanziamenti; 

TENUTO CONTO delle effettive esigenze presenti nell’istituzione scolastica; 

ACCERTATO che tale situazione costituisce la variazione da apportare al Programma Annuale 2021, dovuta 

ad una MINORE ENTRATA di € 3.200,00, rispetto alla programmazione iniziale; 

 

                                                 DECRETA 

 

1.di apportare le seguenti variazioni al PROGRAMMA ANNUALE E.F.2021 come nel seguito specificato: 

 

ENTRATE – MOD.A 
Aggregato/voce/ 

sottovoce 

Descrizione Programmazione 

precedente  

Modifica 

attuale 

Programmazione 

definitiva 

03/6/6 

Finanziamenti dallo Stato 

- Altri finanziamenti dallo 

Stato 

- Risorse finanziarie per 

assistenza medica/psicologica 

3.200,00 -3.200,00 0,00 

   -3.200,00  
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ENTRATE/SPESE – MOD. B SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA 
Attività/Progetto Descrizione Programmazione 

precedente 

Modifica 

attuale 

Programmazione 

definitiva 

A02.1 Finanziamento amministrativo generale 15.603,35 -3.200,00 12.403,35 

 

 

2.di allocare le risorse finanziarie nelle seguenti tipologie di spesa delle rispettive Attività/progetti: 

 

Tipologia di destinazione A – Attività amministrativo-didattiche 

Categoria di destinazione A.2 – Funzionamento amministrativo generale 

Voce di destinazione A.2.1 – Funzionamento amministrativo generale 

Livello 1 Livello 2 Livello 

3 

Tipologia di spesa Programmazione 

precedente 

Variazione 

attuale 

Programmazione 

definitiva 

03   Acquisto di sevizio ed 

utilizzo di beni di terzi  
   

 02  Prestazioni professionali e 

specialistiche 

   

  04 Assistenza psicologica, 

sociale e religiosa 
3.200,00 -3.200,00 0,00 

   TOTALE 3.200,00 -3.200,00 0,00 

 

3.Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti contabili  

le relative modifiche. 

 

4.Il presente decreto sarà inviato al Presidente del Consiglio d’Istituto per inserirlo all’o.d.g. della prima convocazione 

utile al fine della presa d’atto (art. 10 comma 5 D.I. 129/2018). 

 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna sul sito web: www.icpontebn.edu.it. 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello    
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

mailto:bnic84900v@istruzione.it
mailto:bnic84900v@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.edu.it/
http://www.icpontebn.edu.it/

