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DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO RISORSE 

DI CUI ALL’ART. 120 D.L. N. 18/2020 .       CUP: E32G20000120001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto legge 17.03.2020, n. 18 contenente “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO il Decreto M.I. 26.03.2020, n. 187 “Decreto 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”; 

 

VISTA la Nota M.I. 28.03.2020, n. 562 contenente “Indicazioni operative per le Istituzioni 

scolastiche ed educative” in applicazione al 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", per fornire alcune prime indicazioni essenziali rispetto 

all'applicazione del Decreto, in particolare, sulle seguenti disposizioni afferenti al 

sistema scolastico: 

a. pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77); 

b. differimento dei termini amministrativo-contabili (art. 107); 

c. strumenti per la didattica a distanza (art. 120). 
 

VISTA la Nota M.I. 28.03.2020, n. 563 contenente “Indicazioni operative per le Istituzioni 

scolastiche ed educative paritarie” in applicazione al 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"; 

 

PRESO ATTO della Nota MIUR prot. 4527 del 3 aprile 2020 “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 cui veniva 

comunicato: 

“Con riferimento all’articolo 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 e al 

decreto ministeriale in oggetto, si comunica che a codesta Istituzione scolastica 

I.I.S. I.T.G. E I.T.I., con codice meccanografico VVIS011007, sono state assegnate 

le seguenti risorse finanziarie: 
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- Quota A pari a euro 1.067,50 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 8.183,60 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 533,75 per formare il personale scolastico sulle 

metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c)” 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 11 - 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; 

CONSIDERATO che le relative risorse finalizzate dovranno essere assunte nel Programma Annuale 

2020 a seguito di un’apposita variazione di entrata e di spesa, disposta ai sensi del 

D.I. n.129/2018 art. 10, comma 5 con decreto adottato dal D.S., da trasmettere per 

conoscenza al Consiglio d'Istituto, 

 

DECRETA 

 

l’assunzione in bilancio delle risorse di cui all’art. 120 D.L. n. 18/2020 –QUOTA A pari ad euro 

1067,50, QUOTA B  pari a euro 8.183,60 , QUOTA C pari ad euro 533,75, per un totale di euro 

9784,85, - da iscrivere, in conto entrate,  - nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce 

"06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"; da imputare ad apposita scheda illustrativa 

finanziaria denominata “Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale Art. 120 c. 2 

D.L. 18/2029.  

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al 

sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                 
Dott. Giovanni Valenzisi 

                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                             ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/9 

 


