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Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio  IX

Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021

Alla istituzione scolastica

LEMM31100L

SCUOLA SEC. I GRADO A. GALATE0

E-MAIL ISTITUZIONALE

e p.c

 ai Revisori dei conti per il tramite della dell’istituzione scolastica

Oggetto: E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41

Facendo seguito alla nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021, ed in particolare alle indicazioni operative
relative all’utilizzo delle risorse finanziarie, si rappresenta che l’art. 31, comma 6 del D. L. 41/2020 (cd.
Decreto  “sostegni”),  ha  stanziato  una  risorsa  finanziaria  a  favore  delle  istituzioni  scolastiche  con
l’obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a
potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento
delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di
gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno
scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022.

In particolare, il comma 6 del citato articolo ha previsto l’incremento di 150 milioni di euro nel 2021 del
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Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui
all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n.  440. Ai fini della ripartizione della risorsa finanziaria
complessivamente  prevista,  come  stabilito  dal  decreto  interministeriale  previsto  dal  comma  6,  si
considera la popolazione studentesca.

Sarà cura della singola istituzione scolastica utilizzare tali risorse, nell’ambito della propria autonomia, in
funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma (cfr.
art. 31, comma 6, D.L. 41/2021) ed ulteriormente esplicitate nella nota prot. n. 643/2021, che introduce il
cd.  “Piano  Scuola  Estate  2021”.  Si  rappresenta  che  il  Piano  costituisce  un’opportunità  ad  adesione
volontaria da parte degli alunni e del personale scolastico, pertanto, si consiglia di effettuare una rapida
rilevazione dei fabbisogni e del grado di partecipazione, in modo da pianificare le diverse attività che le
istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia vorranno attivare. Si rimette alla valutazione
della singola scuola l’individuazione di specifici criteri per l’avvio delle attività, tra cui, la previsione di
una soglia  minima di  partecipanti  (si  consiglia  di  stabilire  una soglia  di  partecipazione per  ciascuna
iniziativa non inferiore a 10-15 partecipanti).

Ciò  premesso,  si  comunica  che  lo  scrivente  Ufficio  ha  disposto  l’assegnazione  a  favore  di  codesta
istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 12.595,14.

In linea generale,  con le  risorse  in  esame le  scuole  possono acquistare  qualsiasi  tipologia  di  bene o
servizio strumentale alla realizzazione degli interventi che intendono attivare nell’ambito delle iniziative
afferenti al Piano Scuola Estate. Per informazioni di dettaglio in merito ad aspetti legati alle seguenti
tematiche si rimanda alle indicazioni operative fornite con la sopracitata nota prot. 11653 del 14 maggio
2021.

Si rimette alla discrezionalità della singola istituzione scolastica la possibilità di aumentare con risorse
proprie la dotazione di uno o più interventi da attivare con le risorse di cui all’art. 31, comma 6, del D.L.
41/2021, ferma la necessità di mantenere una contabilità separata ai fini della rendicontazione.

Si ricorda infine che, ai sensi del comma 6 della norma in esame, “[…] Le istituzioni scolastiche ed
educative  statali  provvedono  entro  il  31  dicembre  2021  alla  realizzazione  degli  interventi  o  al
completamento delle procedure di affidamento degli interventi […]”.

Da ultimo, si rappresenta che il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale
di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le istituzioni scolastiche su tematiche
amministrativo contabili  –  continuerà  ad essere  regolarmente  attivo,  al  fine  di  garantire  un supporto
costante alle scuole.

All’interno dell’Help Desk Amministrativo Contabile è stata attivata un’apposita sezione dedicata alla
gestione  delle  attività  relative  al  Piano Scuola  Estate.  Pertanto,  i  Dirigenti  Scolastici,  i  Direttori  dei
Servizi Generali ed Amministrativi e il personale amministrativo abilitato su tutto il territorio nazionale
potranno formulare richieste di chiarimento o di supporto alle quali saranno fornite risposte tempestive ed
efficaci collegate all’attuazione delle misure richiamate nella presente nota.

Tramite  tale  servizio  è,  inoltre,  possibile  consultare  le  FAQ e  i  documenti  messi  a  disposizione  dal
Ministero nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d’interesse.

È possibile  accedere al  servizio HDAC tramite il  seguente percorso:  “SIDI →  Applicazioni  SIDI  →
Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”.

Lo scrivente ufficio fornirà successive istruzioni operative e metterà a disposizione appositi strumenti
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digitali per garantire la rendicontazione da parte delle scuole delle risorse in parola.

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020)

Francesca Busceti

(Documento firmato digitalmente)
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