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Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento ai sensi dell’articolo 120, 

comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. 

CUP:C99F20000070001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO          il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 – Misure di potenziamento del servizio            

                      sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese  

                      connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTE           il decreto n. 187 del 26/03/2020 del Ministro dell’Istruzione – Decreto di riparto 

                      dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120,  

                      comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e misure per le emergenza; 

VISTA          la comunicazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODPPR. 0000562 del 

                      28/03/2020 – D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del 

                      servizio sanitario  nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

                      e imprese connesse all’emergenza COVID-19” – indicazioni operative per le  

                      istituzioni scolastiche educative; 

VISTA          la Nota prot. 4527 del 03/04/2020 – Comunicazione di assegnazione risorse per la  

                      didattica a distanza – Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. Decreto 

                      del Ministro dell’Istruzione 26 marzo 2020 n.187; 

VISTE           le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTO           il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

                       Concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

                       istituzioni scolastiche”; 

VISTO           la delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 17/12/2019, di approvazione del  

                       Programma Annuale E.F. 2020; 

 

DECRETA 
 

La formale assunzione a bilancio, per l’E.F. 2020 dei finanziamenti relativi al decreto n. 187 del 

26703/2020 DEL Ministero dell’Istruzione - Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici 

a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 

e misure per l’emergenza; 
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Lettera Descrizione  motivazione Importo assegnato 

a) Risorse per piattaforme 

e strumenti digitali 

1.357,20 

b) Risorse per dispositivi 

digitali e connettività di 

rete 

9.400,35 

c) Risorse per la 

formazione del 

personale scolastico 

678,60 

 Totale finanziamento 11.436,15 

 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 03 – 

“Finanziamenti dallo Stato”; 06 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato”, del Programma 

Annuale 2020 per un importo di 11.436,15 

 

Tali risorse saranno imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria denominata “Risorse 

ex art. 120 DL 18/2020”; nello specifico: 

 Per le risorse di cui alle lettere a) e b) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione 

“A03 – Didattica”; 

 Per le risorse di cui alla lettera c) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione 

“P04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Maurilio Specchia  

(Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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