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Prot. N. 1522/06-03

del 22.04.2021

UFFICIO DI PRESIDENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO

N. 173

Oggetto:

DEL 22.04.2021

Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155. Riparto
previsionale delle spese. C.U.P. : C79J20001020001.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti
 La nota MIUR prot. n. 33100 del 16 novembre 2020, trasmessa a mezzo mail in data
17.11.2020;
 l’articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, concernente l’incremento del fondo
per il Piano nazionale scuola digitale;
 il D.M. 2 novembre 2020, n. 155, di ripartizione delle somme stanziate con il predetto D.L.
n. 137;
 Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Considerato che
 Questa istituzione scolastica è destinataria di una somma par ad €. 11.334,20;
 Con reversale di incasso n. 57 del 19.11.2020 la predetta somma è stata contabilizzata in
Entrata all’aggregato 03 – voce 06;
 Con impegno n. 71 del 17.03.2021 la predetta somma è stata contabilizzata in uscita
all’Aggregato A – voce A03- sottovoce 01, secondo le destinazioni oggetto del provvedimento
di assegnazione (“acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività
di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno
abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo
delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete”);

Ritenuto
 Di impiegare il finanziamento assegnato in parte per fronteggiare costi connessi alle finalità
definite con appositi provvedimenti ministeriali in materia di D.D.I. già nel decorso anno
scolastico;
 Di impiegare altresì parte delle risorse assegnate per:
- Implementare, mediante ulteriori acquisti, i dispositivi e gli strumenti digitali individuali
per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato
d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti,
- Favorire e sviluppare i criteri di accessibilità per le persone con disabilità,
- Garantire l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la
necessaria connettività di rete.
con il presente atto
DETERMINA
1.

Quanto in premessa è parte integrante del presente atto;

2.
-

L’importo assegnato a questa istituzione scolastico è ripartito come segue
€. 2.500,00 per la copertura dei costi di connettività per la D.D.I. riferita a SIM con traffico dati
di cui gli studenti meno abbienti già fruiscono,
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-

€. 1.800,00 per la copertura dei costi di connettività per la D.D.I. riferita a connettività fissa dei
plessi scolastici,
€. 2.000,00 per l’acquisto di tablet,
€. 3.000,00 per l’acquisto di notebook,
€. 1.000,00 per l’acquisto di altre dotazioni tecnologiche comunque connesse alla D.D.I.,
€. 1.034,20 per implementare l’accessibilità per le persone con disabilità;

3.

Di trasmettere il presente atto al D.S.G.A. per le funzioni e gli adempimenti di competenza;

4.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo on line di questa istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Alberta Maresca
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. N 39/93
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