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VISTO il D.L. n.18 de

sanitario nazio

connesse all’e

intervenuto at

particolari pre

VISTO il Decreto de

riparto di fond

2020, con cui

“per dotarsi 

(lett. a); fondi

in comodato 

fondi “per fo

didattica a dis

VISTA la nota Mini

dell’Istruzione

Scolastiche; 

CONSIDERATO che tali ri

illustrative fina

L’assunzione formale a bilancio

nuove schede, per l’esercizio 20

specificato: 

Scheda Attività    A3.4  En

Scheda Progetto P4.2 Entr

- Il Direttore dei Servizi 

assunzione nel Programma

Il presente decreto verrà t

pubblicato al sito web e al

             Il documento è firmat
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del 17.03.2020 recante “Misure di potenziamen

ionale e di sostegno economico per famiglie, lavor

’emergenza epidemiologica da COVID-19” con c

attraverso l’adozione di specifiche misure in div

revisioni anche nei confronti delle Istituzioni Scolas

del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26 m

ondi ai sensi dell’art. 120 c.5 del D.L. n.18 

cui vengono assegnati a questa Istituzione sc

i immediatamente di piattaforme e strume

di “per mettere a disposizione degli studenti m

o d’uso gratuito, dispositivi digitali individual

formare il personale sulle metodologie e sle t

distanza” (lett. c); 

nisteriale n. 562 del 28.03.2020 con la qual

ne fornisce le Indicazioni operative per 

 

risorse dovranno essere imputate ad appo

finanziarie denominate “Risorse ex art. 120 DL

DECRETA 

io e pertanto l’inserimento nel Programma Annual

2020 relativamente ai fondi assegnati, come di seg

ntrate e  Spese   € 9.737,37    art.120 le

trate e Spese € 580,51            art.120 let

zi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisp

a Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di acce

à trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale p

all'Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica per la m

Il D

ato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digita

 

ANK"  

175 02-24411406  

C. F. 94581330159  

F47TH 

ento del Servizio 

oratori e imprese 

 cui il Governo è 

iversi settori con 

lastiche; 

marzo 2020, di 

8 del 17 marzo 

scolastica fondi 

enti digitali….. 

i meno abbienti, 

ali…….”(lett. b); 

 tecniche per la 

quale il Ministero 

r le Istituzioni 

pposite schede 

 DL 18/2020” 

ale di 

eguito 

ett. a)b) 

ett. c) 

isporre la relativa 

certamento dei fondi. 

 presa d’atto e 

a massima diffusione. 

l Dirigente scolastico   

Giulio Giambrone 

itale e normativa connessa. 
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