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PROT n. 0000944 del03/04/2020 

USCITA 

 

                                                                                                   All’Albo di Circolo 

                                                                                                   Al sito web 

                                                                                                  www.santeramo2cd.edu.it 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. n.18 del 17.03.2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

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

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con cui il Governo è intervenuto 

attraverso l’adozione di specifiche misure in diversi settori con particolari previsioni 

anche nei confronti delle Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26 marzo 2020, di riparto di fondi ai 

sensi dell’art. 120 c.5 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e la nota Ministeriale n. 4527 

del 03.04.2020   con cui vengono assegnati a questa Istituzione scolastica fondi “per 

dotarsi immediatamente di piattaforme e strumenti digitali….. (lett. a); fondi “per 

mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, 

dispositivi digitali individuali…….”(lett. b); fondi “per formare il personale sulle 

metodologie e sle tecniche per la didattica a distanza” (lett. c); 

 

VISTA la nota Ministeriale n. 8308 del 01.04.2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ai 

sensi dell'art. 77 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 assegna risorse finanziarie per le 

pulizie straordinarie e fornisce le Indicazioni operative per le Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato con delibera n. 1 del 

Consiglio di Istituto nella Seduta del 9/1/2020; 

 
VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e 

di spesa,conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, 

da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto; 
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CONSIDERATO che occorre modificare il programma annuale 2020 con le relativa variazione; 

 

DECRETA 

 
La formale assunzione al Programma Annuale 2020 del finanziamento di € 10.534,08 (nota 

Miur 4527 del 3 aprile2020) + € 3.932,40 (nota Miur 8308 dell’1aprile 2020) quale stanziamento 

per far fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la 

prosecuzione della didattica attraverso le seguenti variazioni al PA 2020 come di seguito dettagliate: 

 
in Entrata: 

- All' Agg.to "03 Finanz. dallo Stato", Voce "06 Altri finanz vincolati dallo Stato 
 Piattaforma e strumenti digitali  € 1.198,94 

Dispositivi digitali e connettività di rete  € 8.735,67 

Formazione del Personale scolastico  €  5 9 9 , 4 7  . 

€ 10.534,08 

 Attività volte a garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali €  3 . 9 3 2 , 4 0  
(nota Miur 8308) 

 
in Uscita: 

- A01/01 - Risorse ex art.77 D.L.18/2020 € 3.932,40 

- A03/01 - Risorse ex art.120 D.L.18/2020 (€ 8.889,48 + 1.235,56) € 9.934,61 

- P04/01 - Risorse ex art.120 D.L.18/2020 € 599,47 

 
 

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. 

 
Il presente decreto verrà trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e 

pubblicato al sito web e all'Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dr.ssa Maria Digirolamo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39 Nota: ai 

sensi dell'art.6 co.2.1.412/91 non seguirà 

trasmissione dell'originale con firma autografa 


