
 

 

Prot. 1201 del  06 APRILE 2020                                                                                   All'Albo Pretorio della scuola –  

Sito Web –  

Amministrazione Trasparente  

Agli Atti  

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”- AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE. Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale 

assunzione al Programma Annuale 2020 del finanziamento  di euro:  Quota A pari a euro 1.081,23; Quota B 

pari a euro 8.241,27 ; Quota C pari a euro 540,61 erogato con Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020.- 

  

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

 VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”;    

CONSIDERATO che con Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 , con riferimento all’articolo 120, comma 2, del 

decreto-legge 18 del 2020 e al  Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187, a codesta 

Istituzione scolastica  sono state assegnate le seguenti risorse finanziarie: 

- Quota A pari a euro 1.081,23 per dotarsi immediatamente 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 (art. 120, comma 2, lett. a); 

 

- Quota B pari a euro 8.241,27 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato 

d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la 

necessaria connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. b); 

 



- Quota C pari a euro 540,61 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per 

la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c). 

 

VISTE le note Miur prot. n. 278 del 06/03/2020 e prot. n. 279 dell’08/03/2020 relative alla necessità di attivare 

inderogabilmente le attività di didattica a distanza;   

 VISTA la nota Miur prot. n. 388 del 17/03/2020 avente ad oggetto “Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza”;   

VISTI gli avvisi di questa Istituzione scolastica 

- Prot. 943 A/06 del 02/03/2020 

- Prot. 1014 A/06 del 05/03/2020 

- Prot. 1026 A/06 del 06/03/2020 

- Prot. 1027 A/06 del 06/03/2020 

- Prot. 1036 A/06 del 09/03/2020  

- Prot. 1075 A/06 del 18/03/2020 

- Prot. 1095 A/06 del 27/03/2020 

inerenti la riorganizzazione del servizio a seguito emergenza covid19 (funzionamento in modalità di lavoro 

agile degli uffici dell’istituzione scolastica ed attivazione didattica a distanza); 

CONSIDERATA la necessità di sostenere ed implementare le modalità di insegnamento/apprendimento a 

distanza e di fornire adeguata strumentazione agli alunni meno abbienti, nonché di supportare l’azione di 

docenti con adeguata formazione; 

VISTA la nota del Ministero Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 

17 marzo 2020, n.18; 

PRESO ATTO delle risorse erogate a favore di codesta istituzione scolastica; 

VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 17/12/2019 con delibera n.107-2019;  

RILEVATA la necessità che il finanziamento suddetto venga formalmente assunto nel Programma Annuale 

2020; 

DECRETA 

  

La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del 

finanziamento in oggetto: 

Quota A pari a euro 1.081,23 per dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali o potenziare quelli già in uso; 

Quota B pari a euro 8.241,27 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, 

dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme; 



Quota C pari a euro 540,61 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la 

didattica a distanza. 

 

 ll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 

Programma Annuale ed i correlati atti contabili tenendo conto che tali risorse sono vincolate alle finalità 

indicate nel citato decreto, che bisognerà tenere una distinta contabilità per ciascuna quota assegnata 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 
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  

 

  

  

    

  

  

 


