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Da: noreply@istruzione.it [mailto:noreply@istruzione.it] 

Inviato: martedì 22 giugno 2021 17:57 

A: mips18000p@istruzione.it 

Oggetto: E.F. 2021 ' Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola Estate) 

  

 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio  IX 

  

Nota prot. n. 14736 del 22 giugno 2021 

  

All'Istituzione scolastica MIPS18000P 

ELIO VITTORINI 

e p.c 

 ai Revisori dei conti per il tramite della scuola 

  

Oggetto: E.F. 2021 – Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 

22 marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola Estate) 

  

Facendo seguito alla nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 con la quale si assegna la risorsa finanziaria 

straordinaria ed aggiuntiva di cui all’art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021, volta a supportare le istituzioni 

scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria, si comunica che con DDG n. 

1068 del 18 giugno 2021 lo scrivente ufficio ha disposto l’erogazione di euro 22.415,41. 

I titoli di pagamento sono in corso di registrazione presso l’Ufficio Centrale di Bilancio. 

Si rappresenta infine che è possibile utilizzare il servizio di Help Desk Amministrativo Contabile per 

consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione dal Ministero, nonché per usufruire di appositi oggetti 

multimediali su diverse tematiche d’interesse o per porre quesiti specifici di natura amministrativo-contabile. 

È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione 

Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

  



  

IL DIRIGENTE 

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

Francesca Busceti 

(Documento firmato digitalmente) 

 


