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PROT n. 0000985 del 18.04.2020 

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, riguardante il 

“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” il 

quale all’ art. 1 assegna le risorse per l’apprendimento a distanza alle istituzioni 

scolastiche statali “tenendo conto, per il riparto delle risorse di cui alla lettera b), del 

numero degli studenti derivanti dall’Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per 

l’anno scolastico 2019-2020, in misura ponderale pari al 30%, e dello status socio-

economico delle famiglie degli studenti – dato ESCS, come rilevato dall’INVALSI, in 

misura ponderale pari al 70% e, per il riparto delle risorse di cui alle lettere a) e c), 

del numero degli studenti derivanti dall’Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per 

l’anno scolastico 2019-2020, in misura ponderale pari al 50%, e dello status socio-

economico delle famiglie degli studenti – dato ESCS, come rilevato dall’INVALSI, in 

misura ponderale pari al 50%.” 

VISTA  la Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 31, “Norme regionali per l’esercizio del Diritto 

all’Istruzione e alla formazione”;  - 

 

VISTA la Deliberazione della Regione Puglia n. 517 del 08/04/2020 riguardante “Misure a 

seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto allo studio, Sistema 

integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, Università della 

Terza età. Istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione compensativa bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2020, nell’ambito della stessa Missione-

Programma-Titolo(ex art.51, co 2 D.lgs. n. 118/2011)” 
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VISTA           la comunicazione  r_puglia/AOO_162/PROT/17/04/2020/0002048, avente per oggetto: 

D.G.R. 8 aprile 2020, n. 517, recante “Misure a seguito dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19  in tema di Diritto allo studio”. Comunicazione assegnazione risorse 

finanziarie per la Didattica a distanza; 

 

VISTA  la determina  della Regione Puglia, sezione bilancio e ragioneria  del 17/04/2020 

“MISURE A SEGUITO DELL#EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN 

TEMA DI DIRITTO ALLO STUDIO. CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONE 

SCOLASTICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE”  con la quale si dispone a favore 

di questa istituzione scolastica il contributo di € 3.092,00; 

 

CONSIDERATO CHE  dette risorse sono finalizzate a garantire il Diritto allo studio durante  

l’emergenza sanitaria da Covid-19, attraverso il sostegno alla “didattica a distanza”, a  

beneficio degli alunni/e e studenti/esse inseriti nel sistema scolastico e appartenenti a 

famiglie in condizione di maggiore fragilità economica, anche attraverso la fornitura di 

strumenti informatici per la fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza, 

nonché della necessaria connettività di rete e la relativa assistenza all’utilizzo, così come 

stabilito dalla DGR n. 517/2020. 

 

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; 

 

CONSIDERATO che occorre apportare modifiche al programma annuale 2020; 

 

DECRETA 

 

La formale assunzione al Programma Annuale 2020 del finanziamento di € 3.092,00 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 "04 Finanz. Ddalla Regione", Voce "04 Altri finanz vincolati dalla Regione” 

Sostegno didattica a distanza      € 3.092,00 

in Uscita: 

- A03/01 - Risorse ex art.120 D.L.18/2020 (€ 8.889,48 + 1.235,56) € 3.092,00 

 

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 


