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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’articolo 1, comma 3, terzo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62;  

 

VISTO  il decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del 

Sistema Nazionale di Istruzione 19 maggio 2020, n. 577;  

 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, comma 3, terzo periodo, della legge n. 62 del 2000 riconosce che 

tutte le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, incluse quelle private, svolgono 

un servizio pubblico;  

 

VISTO  il D.M. 29 luglio 2020, n.78, recante “Decreto di stanziamento dei fondi per la didattica a 

distanza in favore delle istruzioni scolastiche paritarie ai sensi dell’art.120, comma 6 bis 

del decreto legge 17 marzo 2020, n.198.convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n.27, ed, in particolare,l’art.2, che prevede che le risorse finanziarie di cui sopra siano 

così ripartite: “a) Euro 1.000.000,00 per consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di 

dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di 

potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con 

disabilità. b) Euro 1.000.000,00 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in 

comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e 

degli strumenti digitali di cui sopra, nonché per la necessaria connettività di rete”; 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale 25 agosto 2020, n.1019, con il quale all’USR per il Lazio è stato 

assegnato sul capitolo 1477/6 la somma di Euro 152. 992,00 a favore delle scuole paritarie 

di ogni ordine e grado del Lazio, di cui Euro 82.564,00 da destinarsi alle spese per 

piattaforme e strumenti digitali e di Euro 70.428,00 per dispositivi digitali e connettività di 

rete; 

 

VISTO  il D.D.G. n. 32457 del 29 ottobre 2020 dell’U.S.R. per il Lazio, con allegati i relativi piani 

di riparto inerenti  alle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Regione Lazio con cui 

vengono assegnati i contributi per le “Spese per piattaforme e strumenti digitali utili 

all’apprendimento a distanza, nonché per il funzionamento di quelli esistenti”;  

VISTO  il decreto di impegno di cui all’Art 2 del succitato D.D.G prot. n. 32457 del 29/10//2020 di 

euro 152,992,00 è stato registrato dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Roma E.F. 2020 ai sensi del D.LGS. N. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art 5 Comma 1 al 

Numero 729 in data 25/11/2020, Cap.1477 PG 6 – PARTITA 2020 070 0348 0001 76 – 

29.10.2020 

 
CONSIDERATA  la necessità e l’urgenza di dover procedere al pagamento dei contributi assegnati a titolo di 

“Spese per piattaforme e strumenti digitali utili all’apprendimento a distanza, nonché per 

il funzionamento di quelli esistenti”;  
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VISTA  la disponibilità in termini di cassa sul capitolo di spesa 1477, piano gestionale 6 che per 

l’Ambito Territoriale di Rieti ammonta ad Euro 367,92; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 –  L’erogazione per l’anno scolastico 2019/2020 dei contributi assegnati sul cap. 1477/6 a 

titolo di “Spese per piattaforme e strumenti digitali utili all’apprendimento a distanza, 

nonché per il funzionamento di quelli esistenti” alle scuole paritarie di competenza di 

questo Ambito Territoriale, quali beneficiari finali, nei limiti degli importi indicati nelle 

allegate tabelle, parte integrante di questo decreto, per una erogazione totale lorda di euro 

367,92 di cui, per le scuole paritarie dell’infanzia euro 177,99, e per le scuole paritarie 

primarie  euro 189,93; 

Art. 2 – L’erogazione di cui sopra potrà essere effettuata soltanto previo accertamento della 

regolarità del DURC di ciascuna istituzione scolastica; 

Art. 3 -  L’autorizzazione al pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate a favore dei 

beneficiari per le scuole paritarie di questa provincia, entro il limite massimo dell’importo 

a fianco di ciascuna di esse indicato negli allegati, come sopra specificato e di seguito 

riportati, mediante emissione di mandati informatici - Ordini di Pagamento su Decreto di 

Impegno registrato in SICOGE con n. 76/2020 con imputazione sul Capitolo 1477/6 – E.F 

2020;  

Art. 4 –  L’autorizzazione ad emettere mandati informatici - ordini di pagamento su Impegno per 

Ritenute a favore del Tesoro dello Stato per il versamento dell’IRES per l’importo di Euro 

14,71 e del Bollo per l’importo di euro 18,00; 

Art. 5 –  Il controllo ed il riscontro degli atti contabili è posto a carico della Ragioneria Territoriale 

dello Stato di Roma; 

Art. 6 –  La pubblicazione del presente decreto sul SITO di questa amministrazione. 

  
 

                                                                                                                                           

IL DIRIGENTE 

                                Michele Donatacci 
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