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Prot. 3651 VI.3         Palmi, 04/04/2020 
 

 
PROVVEDIMENTO DI FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO DELLE RISORSE 

FINANZIARIE STRAORDINARIE CONNESSE ALLA EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19  

a valere sul Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale istituito per il Piano Nazionale 
della Scuola Digitale di cui all’art. 1, comma 62 L. 13/7/2015 n. 107 e smi  

 
D.L. 17/03/2020 n. 18 art. 120 “Piattaforme per la didattica a distanza” 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica"; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, recante misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 

22 marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, commi 

56-62, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di 

sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia 

digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano 

nazionale per la scuola digitale, destinando allo scopo specifiche risorse;  
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VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con 

cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);  

VISTO il decreto-legge 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” ed in particolare l’art. 120 che prevede l’incremento, per l’anno 

2020, del fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di 85 milioni 

di euro, per le finalità previste dal medesimo articolo 120, comma 2, lettere a), b) e c) al fine di 

assicurare tempestivamente alle istituzioni scolastiche impegnate nelle azioni di apprendimento 

a distanza durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base di indicatori 

effettivamente disponibili, anche mediante accordi di rete, la dotazione di: 

a) piattaforme e-learning e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza o il 

potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le 

persone con disabilità,  

b) dispositivi digitali individuali (personal computer, tablet, notebook, ecc) per la fruizione 

delle piattaforme e degli strumenti digitali di cui alla lettera a), nonché la necessaria 

connettività di rete, da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato 

d’uso gratuito; 

c) la formazione on line del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la 

didattica a distanza; 

VISTO il DI 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;  

VISTO il decreto ministeriale 187 del 26/03/2020 in merito ai criteri di determinazione delle risorse da 

assegnare alle istituzioni scolastiche ed al monitoraggio sugli esiti delle misure;  

VISTA la nota MIUR AOODPPR 562 del 28/03/2020  che fornice indicazioni operative in merito alle 

misure di potenziamento del servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per le 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19 di cui al 

citato D.L. 18/2020 art. 120, da destinare “alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche 

del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie” al fine di consentire la 

prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a 

distanza; 

VISTA la nota di assegnazione delle risorse MIUR prot. 4527 del 03/04/2020; 

CONSIDERATO che tali risorse finanziarie stanziate costituiscono un finanziamento straordinario ed 

aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo 

di emergenza sanitaria; 
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VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto 

con deliberazione n. 20 del 30/12/2019; 

VISTA la scheda MOD B predisposta dal DSGA; 

DECRETA 

Il finanziamento straordinario ed aggiuntivo, a valere a valere sul Fondo per l’innovazione digitale e la 

didattica laboratoriale istituito per il Piano Nazionale della Scuola Digitale di cui all’art. 1, comma 62 L. 

13/7/2015 n. 107 e smi, ai sensi e per gli effetti del D.L. 17/03/2020 n. 18 art. 120 “Piattaforme per 

la didattica a distanza” è iscritto in bilancio – Programma annuale 2020 nell’aggregato 03 

“Finanziamento dello Stato” alla Voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato” delle Entrate, e 

imputato alle schede di destinazione Tipologia Attività Categoria “A03 Didattica” , Voce di 

destinazione “A24 – Risorse ex art. 120 D.L. 18/20 Strumenti per la didattica a distanza lett. a) e lett. 

b)” nonché alla scheda Tipologia Progetti Categoria “P04 Progetti per Formazione/Aggiornamento 

del personale” Voce di destinazione “A20 – Risorse ex art. 120 D.L. 18/20 Strumenti per la didattica a 

distanza lett. c)” , secondo la seguente ripartizione di fondi: 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce   Descrizione Importo 

3 6 0 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati 
dallo Stato 

12.218,93 

 
***** 

 
ATTIVITA’ ENTRATA “A03 Didattica” Voce di destinazione “A24 – Risorse ex art. 120 D.L. 

18/20 Strumenti per la didattica a distanza lett. a) e lett. b)” 
 
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A24 3 6 0 Finanziamenti dallo Stato - Altri 
finanziamenti vincolati dallo Stato 

11.471,67 

 
ATTIVITA’ SPESA “A03 Didattica” Voce di destinazione “A24 – Risorse ex art. 120 D.L. 18/20 

Strumenti per la didattica a distanza lett. a) e lett. b)” 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A24 3 7 7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Utilizzo di beni di terzi - Altre 
spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c. 

1.494,53 

A24 4 3 17 Acquisto di beni d'investimento - Beni 
mobili - Hardware n.a.c. 

9.977,14 

 

***** 
PROGETTO ENTRATA “P04 Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale” Voce 

di destinazione “P20 – Risorse ex art. 120 D.L. 18/20 Strumenti per la didattica a distanza lett. c)” 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P20 3 6 0 Finanziamenti dallo Stato - Altri 
finanziamenti vincolati dallo Stato 

747,26 
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PROGETTO SPESE “P04 Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale” Voce di 
destinazione “A20 – Risorse ex art. 120 D.L. 18/20 Strumenti per la didattica a distanza lett. c)” 

 
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P20 3 5 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Formazione e aggiornamento - 
Altre spese di formazione e aggiornam. 
n.a.c. 

747,26 

 
        

 

                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

  


