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Oggetto: determina utilizzo risorse assegnate  ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni  dalla  L.  23  luglio  2021,  n.  106  (“c.d.  Decreto  sostegni-bis”) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 58, comma 4 del   D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni  dalla  L.  23  luglio  2021,  n.  106  (“c.d.  Decreto  sostegni-bis”); 

Facendo seguito alla  nota prot. n. 18993 del 24 agosto 2021, con cui si comunicava l’assegnazione 
della risorsa  finanziaria,  ex  art.  58,  comma  4,  D.L.  73/2021,  convertito  con  modificazioni  dalla  
L. 106/2021; 

Vista la nota prot. n. 26665 del 17 novembre 2021 che ha disposto l’erogazione di euro 21.459,79 
a favore di codesta istituzione scolastica. Si rappresenta che suddetta risorsa è finalizzata a 
contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio  dell'anno  scolastico  2021/2022,  nel  
rispetto  delle  disposizioni  previste  nel  Protocollo  d’Intesa adottato dallo M.I. il giorno 14 agosto 
2021 e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021; 

Considerato che la FAQ n. F000415 evidenzia  che  le  risorse  in  oggetto sono  destinate  al  
contenimento  del rischio  epidemiologico per l'a.s. 2021-2022 e, pertanto,  entro  il  31  agosto  2022  
si dovrà procedere alla  realizzazione  degli  interventi  o  al  completamento  delle  procedure  di 
affidamento degli interventi previsti; 
Considerato che tali risorse sono utilizzabili per acquisti la cui finalità ricada nell'ambito del comma 
4-bis, lettere a), b), c), d), e) e f) del suddetto articolo e cioè: 
a)  servizi  professionali,  di  formazione  e  di  assistenza  tecnica  per  la  sicurezza  nei  luoghi  di  
lavoro,  per  la didattica  a  distanza  e  per  l'assistenza  medico-sanitaria  e  psicologica  nonché  
servizi  di  lavanderia  e  di rimozione e smaltimento di rifiuti; 
b) dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro 
materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; 
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento 
e altri bisogni educativi speciali; 
d)  interventi  utili  a  potenziare  la  didattica,  anche  a  distanza,  e  a  dotare  le  scuole  e  gli  
studenti  degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la 
situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che 
contrastino la dispersione scolastica; 
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; 
f)  adattamento  degli  spazi  interni  ed  esterni  e  delle  loro  dotazioni  allo  svolgimento  
dell'attività  didattica  in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di 
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pulizia straordinaria e sanificazione, nonché  interventi  di  realizzazione,  adeguamento  e  
manutenzione  dei  laboratori  didattici,  delle  palestre,  di ambienti didattici innovativi, di sistemi di 
sorveglianza e dell'infrastruttura informatica”: 
Considerato che le risorse stanziate sono utilizzabili sulla base delle esigenze delle singole 
Istituzioni Scolastiche e, quindi, è a discrezione della stessa la definizione del fabbisogno di 
acquisto specifico, purché nell'ambito delle finalità previste; 
Considerato che tali risorse sono state assunte al Bilancio di questa Istituzione scolastica in data 
19/11/2021; 
Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e gli aggiornamenti per lo stesso; 
 

DETERMINA 

 

di utilizzare le risorse assegnate per le seguenti “Finalità di utilizzo”,ai sensi dell'art. 58, comma 4 
del DL n. 73/2021 con riferimento alle lett. sottoindicate; 
a)  Assistenza medico-sanitaria (retribuzione del medico competente e corso BLSD con defibrillatore 
per complessivi  € 5.200,00; 
b) Dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale (mascherine FFP2 e guanti 
monouso), Prodotti di igiene degli ambienti (disinfettanti per arredi e pavimenti), kit pronto soccorso, 
macchinari per pulizie e sanificatori,  per complessivi  € 7.809,79; 
c) Acquisto di attrezzature per studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri 
bisogni educativi special per complessivi € 3.000,00; 
d) Servizi di manutenzione di hardware, software e altri sistemi informatici per complessivi                      
€ 3.000,00; 
e) Fornitura di strumenti editoriali (abbonamento a un quotidiano) per complessivi € 450,00;  
f)  Interventi di piccola manutenzione volti a garantire il distanziamento sociale e la corretta areazione 
degli ambienti e Servizi di acquisto di software per la gestione della segreteria scolastica area 
didattica per complessivi € 2.000,00. 
. 

 

La Dirigente Scolastica 
   MARIA SALVIA 


