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Prot. (vedi segnatura informatica)

Palermo , (vedi segnatura informatica)
Al Direttore S.G.A.
All’Albo e al sito d’Istituto

OGGETTO: Disseminazione iniziale e pubblicizzazione –Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021 n.
73, convertito con modificazione dalla L. 23/07/2021, n. 106 (c.d. Decreto sostegni-bis) – Assegnazione risorse prot. nr.
18993 del 24/08/2021 finalizzate all’acquisto di beni e servizi..
CUP: G79J21012910001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato 350 milioni di euro, destinandoli all’acquisto di beni e
servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, con l’obiettivo di contenere il rischio
epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022;
VISTE le delibere degli organi collegiali;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 907 del 24/08/2021 contenente le indicazioni operative per le
istituzioni scolastiche;
VISTA la nota prot .n. 18993 del 24/08/2021 di assegnazione delle risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio
2021 n. 73;
VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria:
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 DEL 28/08/2018 recepito dal D.A. n. 7753/2018 recante le istruzioni
ammnistrativo contabili per le istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129/2018 e del D.A. n. 7753/2018, competono
al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria delle Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25
maggio 2021 n. 73, convertito con modificazione dalla L. 23/07/2021, n. 106 (c.d. Decreto sostegni-bis) – Assegnazione
risorse prot. nr. 18993 del 24/08/2021 finalizzate all’acquisto di beni e servizi..
L’importo complessivo del progetto è di € 32.507,14 come indicato nella tabella sottostante:

Progetto
Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio
2021 n. 73, convertito con modificazione dalla L.
23/07/2021, n. 106 (c.d. Decreto sostegni-bis) –

Finalità

Importo
Autorizzato

acquisto di beni e
servizi.

€ 32.507,14

CUP

G79J21012910001

L’obiettivo del progetto è quello di consentire l’acquisto di beni e servizi finalizzati al contentenimento del rischio
epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022.
Ulteriori comunicazioni, saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto.
Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on line, e sul sito del committente all’indirizzo:
www.icsmarconipalermo.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Rosalba Floria
Documento firmato digitalmente

