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Al Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Albo pretorio on line 

 Atti 

 

 

Oggetto: Assunzione a bilancio dei fondi stanziati con Decreto  M.P.I. n.187 del 26 marzo 

2020 “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”. 

CUP J95E20000130001 

 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

 

 

VISTO il Decreto MPI Prot.187 del 26 Marzo 2020 “Decreto di riparto dei fondi e 

degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo120, 
comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per 

l’emergenza”; 

VISTO l’allegato 1 al Decreto M.P.I. prot.187 del 26 Marzo 2020 “Riparto dei 

fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, 

n.18”; 

VISTA la nota M.P.I prot.562 del 28 Marzo 2020 recante “Indicazioni operative 

per le Istituzioni scolastiche ed educative” in merito alle misure adottate 

con D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTA La comunicazione prot. n.  4527 del 3 aprile 2020 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; 

VISTO l’articolo 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 
recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

VISTO l’articolo 10 del Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 
7753/2018, concernente “Istruzioni generali gestione amministrativo 
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contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel 

territorio regione siciliana”; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato 

dal Consiglio d’Istituto in data 19/12/2019 con Delibera n. 48;  

 

 

CONSIDERATA 

la necessità di inserire nel Programma Annuale relativo all’esercizio 

finanziario 2020 i finanziamenti di cui al Decreto M.P.I. prot.n.187 del 

26 Marzo 2020 “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”del 11/06/2019, 

pari a: 

- € 1.056,38 per “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);  

- € 8.136,90 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); 

- € 528,19 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le 
tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c). 

 

D E C R E T A 

 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio 

Finanziario 2020 dei fondi stanziati con Decreto MPI Prot.187 del 26 Marzo 2020, come nel 
seguito specificato:  

  

  

Piattaforme e strumenti digitali (art.1 comma 1 lett .a) 

 

Sezione Piano dei 
Conti 

Entrate 

Aggregato (Livello 
I) 

03 “Finanziamenti dallo Stato” 

Voce (Livello II) 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 

Sottovoce (Livello 

III 

Fondi Decreto MPI n.187 del 26-03-2020, art.1 comma 1 lettera a 

Categoria 

destinazione 

A3/09 –Didattica 

Importo € 1.056,38 

  

Dispositivi digitali e connettività di rete (art.1 comma 1 lett.b)  

 

 

Sezione Piano dei 

Conti 

Entrate 

Aggregato (Livello 

I) 

03 “Finanziamenti dallo Stato” 

Voce (Livello II) 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 



Sottovoce (Livello 

III 

Fondi Decreto MPI n.187 del 26-03-2020, art.1 comma 1 lettera b 

Categoria 

destinazione 

A3/09 –Didattica 

Importo € 8.136,90 

 

  

Formazione del personale scolastico (art.1 comma 1 lett.c) 

 

 

Sezione Piano dei 

Conti 

Entrate 

Aggregato (Livello 

I) 

03 “Finanziamenti dallo Stato” 

Voce (Livello II) 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 

Sottovoce (Livello 

III 

Fondi Decreto MPI n.187 del 26-03-2020, art.1 comma 1 lettera c 

Categoria 

destinazione 

A3/09 –Didattica 

Importo € 528,19 

 

 

Il presente decreto viene pubblicato nella sezione all’Albo pretorio on line e trasmesso al Consiglio 
di Istituto ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. 129/2018 e del D.A. 7735/2018.  
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