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Palestrina, 04/04/2020 

prot. n. 1605/2020 

Reg. decr. n. 158 

ALL’ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALLA DSGA 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio finanziamento D.M. 187/2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR n.275/1999 concernente Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. Lgs n.165/2001 recante Norme generali in materia di lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.L. n. 6/2020 convertito con L. 13/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO l’art. 120 c. 3 del D.L. 18/2020 “Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i 

dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 

449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti 

strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al 

comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50.” 

VISTO il D.M. 187/2020 con il quale sono stati ripartiti i fondi di cui all’art. 120 comma 5 del D.L. 

18/2020 alle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Allegato 1 al suindicato D.M. con il quale si assegna all’I.C. “Goffredo Mameli” di Palestrina 

un finanziamento complessivo di € 10.329,06 (diecimilatrecentoventinove/06); 

VISTA la Nota M.I. n. 562/2020 con la quale sono state fornite istruzioni operative per le istituzioni 

scolastiche, anche per l’iscrizione in conto competenza delle somme finanziate; 

VISTA la nota prot. 4527 del 3 aprile 2020, con la quale si comunica che all’ IC " G. MAMELI sono 

state assegnate le risorse finanziarie di cui all’ art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 

ATTESO che la somma finanziata va iscritta in bilancio con la massima tempestività ed urgenza per 

consentire l’utilizzo della stessa per le finalità a cui è stata destinata; 

 

DECRETA 
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l’assunzione in bilancio della somma di € 10.329,06 (diecimilatrecentoventinove/06) e l’iscrizione 

nel Programma Annuale nelle ENTRATE come da tabella seguente: 

 

 

 

 

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Ester CORSI 

(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 

TIPOLOGIA SOMMA ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 

Risorse per piattaforme e 

strumenti digitali (lett. A) 

 

€ 1.162,97 

Aggregato "03 Finanziamento dallo 

Stato",  

Voce "06 Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato" 

Categoria di destinazione   “A03 Didattica” 

 

 

Risorse per dispositivi 

digitali e connettività di 

rete (lett. B) 

€ 8.584,60 

Aggregato "03 Finanziamento dallo 

Stato",  

Voce "06 Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato" 

Categoria di destinazione   “A03 Didattica” 

 

 

Formazione del personale 

scolastico (lett. C) € 581,49 

Aggregato "03 Finanziamento dallo 

Stato",  

Voce "06 Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato" 

Categoria di destinazione  “P04  Progetti per 

formazione/aggiornamento 

del personale” 

TOTALE   € 10.329,06 
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