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DETERMINA ACQUISIZIONE IN BILANCIO RISORSE FINANZIARIE CONNESSE 

ALL’EMERGENZA COVID-19 

 

Prot. 2056/C14                                                                                                 Rossano 7 Aprile 2020 
 

Agli Atti 

Albo Pretorio on line 

Sito Web 

 

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” - Assegnazione risorsa finanziaria – ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, in particolare l’art. 120, che prevede lo stanziamento di fondi 

per consentire alle istituzioni scolastiche la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti 

digitali per l’apprendimento a distanza;  

VISTO il D.M. 187 del 26 marzo 2020, concernente il riparto dei finanziamenti previsti dall’articolo 120, 

comma 5, del D.L. 18/2020;  

VISTA la nota operativa del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero 

dell’Istruzione, n.562 del 28/03/2020;   

VISTA la nota prot. 4527 del 3 aprile 2020, avente ad oggetto “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 la quale si comunica l’assegnazione della risorsa finanziaria pari 

a Euro 8.557,14 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);  

CONSIDERATOche ai sensi dell’art.10, comma 5, del D.I. n.129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

CONSIDERATO il momento di estrema emergenza e di urgenza per il reperimento di dette forniture e 

servizi 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento 

relativo all’acquisto di dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme dedicate alla Didattica 

a Distanza. 
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L’importo finanziato, pari ad euro 8.559,88,è assunto in bilancio nell’aggregato "03 Finanziamento dallo 

Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", categoria di destinazione "A03 – Didattica", 

come espressamente specificato nella nota operativa del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali del Ministero dell’Istruzione, n.562 del 28/03/2020. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 

di gestione contabile le relative modifiche.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elena Gabriella Salvati 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


