
 

 

Prot. 1144 del 02 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 3.200,16  erogato con Nota prot. 8308 

del 1 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. 8308 del 1 aprile 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”- sono state assegnate risorse 

finanziarie a favore di tutte le Istituzioni scolastiche ed educative statali per le attività legate all’attuazione 

delle misure di cui all’oggetto, in particolare per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, 

ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica, come anche precisato 

nella nota dipartimentale prot. n. 562/2020;. 

CONSIDERATO  che, come precisa la Nota di cui sopra “nell’ambito di tali finalità, le singole istituzioni 

scolastiche individueranno gli interventi da attivare e i prodotti da acquistare, tenuto conto delle specifiche 

esigenze, e delle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 

relativamente alla pulizia di uffici pubblici e alle misure precauzionali da adottare in questa fase di emergenza 

sanitaria”; 



VISTO  che le risorse finanziarie stanziate costituiscono un finanziamento straordinario ed aggiuntivo volto 

a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria; 

PRESO ATTO che  a favore di codesta istituzione scolastica è stata disposta l’erogazione di una risorsa 

finanziaria pari ad euro 3.200,16 .  

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. 

 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 ed esplicitate nella presente nota e dovranno essere iscritte – in conto competenza 

– nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", ed 

imputate alla scheda di destinazione "A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola". 

 

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)  

 

  

  

    

  

  

 


