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Prot. n.    2293  V.I del 6.4.2020 

 

Al DSGA                                                                                                         

Al Consiglio d’Istituto  

Atti   

Al sito web  

 

 

OGGETTO: DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN 
BILANCIO: Risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2 lettera b), del decreto-legge 18 
del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, recante misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO              l’articolo  120 del  citato D.L. n. 18/2020 77  ha previsto uno stanziamento complessivo 
pari ad euro  85 milioni per far fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni 
scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per 
l’apprendimento a distanza e in particolare la lettera b) ha previsto 70 milioni di euro per mettere a 
disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali, 
anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per 
l’apprendimento a distanza; 

VISTO il DM 187  del 26 marzo 2020 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;   

VISTO l’Allegato 1 al citato DM 187 del 26 marzo 2020 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, 
comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18; 



  VISTA           la Nota dipartimentale prot. n. 562 del 28 marzo 2020 avente ad oggetto: 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 epidemiologica da COVID-19” 
- Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative;   

  VISTA           la Nota prot.  4527 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto: 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  con la quale a codesta istituzione scolastica è stata 
assegnata una risorsa finanziaria pari ad euro 11.135,77;  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 10 - Attività gestionale del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, 

DECRETA 

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo a “ Risorse per la didattica a distanza - Art. 
120, comma 2 lettera b), del decreto-legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 
marzo 2020, n. 187”  pari ad euro 11.135,77 .  

Le predette risorse saranno iscritte nelle ENTRATE Modello A, nell’Aggregato "03 Finanziamento 
dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", ed imputate alla scheda di 
destinazione  "A03 – Didattica".  

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 
nel Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

Si rappresenta al DSGA  che per tali fondi occorre tenere una distinta contabilità  ai fini della 
rendicontazione, che avverrà tramite l’applicativo utilizzato per le rendicontazioni del PNSD, 
secondo le indicazioni e la guida che saranno fornite dalla Direzione generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gioconda Saraco 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 

 


