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Prot. 2187/C14 

Costa Di Rovigo, 01/04/2020 

Al Sito WEB dell’Istituto Comprensivo di  

Costa di Rovigo - Fratta Polesine 

● Sez. Albo On-Line 

● Sez. Amm.ne Trasparente 

 
  
Oggetto: Formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo alle risorse assegnate ai sensi del D.L.               

del 17/03/2020, n. 18 e del Decreto Ministeriale n. 187 del 26/03/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto   il Decreto del Ministro dell’istruzione del 26 marzo 2020, n. 187, che dispone il riparto delle                 
risorse e degli assistenti tecnici in attuazione dell’art. 120 del decreto-legge 18 del 2020 per la didattica a                  
distanza; 
Visto  l’Allegato 1 del D.M. n. 187 del 26/03/2020 che, relativamente alle risorse stanziate dall’articolo               

120, del D.L. del 17/03/2020, n. 18, assegna all’IC di Costa di Rovigo - Fratta Polesine quanto                 
segue: 

● lett. a) Risorse per piattaforme e strumenti digitali  € 1253,22 
● lett. b) Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete € 8963,63 
● lett. c) Risorse per la formazione del personale scolastico € 626,61 

per un importo totale di € 10.843,46 € a 
Considerato che 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 

DISPONE 
la formale assunzione a bilancio E.F. 2020 delle risorse stanziate ai sensi dell’art. 120 del DL del                 
17.3.2020 N. 18 - Allegato 1 del DM 187 del 26.3.2020. 
 
Le risorse di cui all’art. 120 D.L. n. 18/2020 sono iscritte – in conto competenza – all'Aggregato "03                  
Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato". Tali risorse sono             
imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria denominata “Risorse ex art. 120 DL 18/2020”. 

Per le risorse di cui alle lettere a) e b) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione "A03 –                   
Didattica". 

Per le risorse di cui alla lettera c) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione “P04 – Progetti per                   
formazione/aggiornamento del personale”.  
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Il direttore dei servizi generali e amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al               
programma annuale ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza               
dell'anno finanziario 2020. 

il presente decreto viene trasmesso al consiglio per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo on line e                  
nella sezione amministrazione trasparente dell'Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nello Califano 

 
 

 

 


