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OGGETTO: D E T E R M I N A (Art. 32 D.L.gs 50/2016) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Art. 120 - 
Assegnazione risorse per strumenti per la didattica a distanza – Assunzione in bilancio - Variazione al 
Programma annuale 2020.  
 

Il Dirigente scolastico 
 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28/3/2020 con la quale sono state fornite le indicazioni 

operative per le istituzioni scolastiche per l’applicazione del D.L. 18/2020 ed il DM 187/2020 ed il relativo 

allegato 1, concernenti i criteri di riparto delle risorse stanziate e le relative somme assegnate a ciascuna 

istituzione scolastica;  

Viste le assegnazioni disposte in favore di questa istituzione scolastica quali risultanti dall’allegato al 

predetto decreto ministeriale e come sotto analiticamente riportate e distinte per vincolo di destinazione:  

 risorse per piattaforme e strumenti digitali (lett.a): € 1.255,18 per strumenti digitali o per favorire 

l’utilizzo di piattaforme di e-learning, con particolare attenzione all’accessibilità degli studenti con disabilità;  

 risorse per dispositivi digitali e connettività di rete (lett. b): € 8.971,87 mettere a disposizione degli 

studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di 

connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza;  

 risorse per formazione del personale scolastico (lett. c): € 627,59 per la formazione on line dei docenti 

sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza, per un totale complessivo di € 10.854,64;  

Ritenuto dover apportare al programma annuale 2020 le relative variazioni per rendere immediatamente 

disponibili tali somme, istituendo le apposite schede di attività e progetto, come da indicazione ministeriale;  

Visto l’art. 10 – comma 5 – del DI 129/2018;  

Vista l’’approvazione del programma annuale 2020;  

 
DETERMINA 

 
Per effetto di quanto svolto in premessa, è accertata la somma complessiva di € 12.509,68 erogata dal MIUR, 

e vincolata nelle destinazioni descritte in premessa. 

Sono istituite nel programma annuale le seguenti due schede per la gestione della somma assegnata;  

 A/3/9 - Didattica – denominata “Risorse ex art. 120 DL 18/2020”;  

 P/4/2 - Progetti per formazione/aggiornamento del personale – denominata “Risorse ex art. 120 DL 

18/2020” . 
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Il Programma Annuale 2020 è conseguentemente variato nel seguente modo:  
  

AGGREG

Entrate IMPORTO 

DESCRIZIONE PROG. 

/ATT.  

SPESE 

IMPORTO 

DECRETO 

MIUR 

03  06 10.854,64 

Contributo Risorse ex art. 120 DL 18/2020” 

Strumentidigitali (lett. A) 

Dispositividigitali e connettività di rete (lett. B) 

Formazionepersonalescolastico(lett. c) 

 

A3  

A3 

P 04 

 
1.255,18 
8.971.87 

 
627,59 

10.854,64 

 
9  

03/04/2020 

 

La presente determinazione sarà trasmessa per la presa d’atto al consiglio d’Istituto. 

Il Direttore sga è incaricato della esecuzione della presente determinazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                   Ersilia Siciliano 

 
 

Visto: si attesta che la variazione disposta con la presente determinazione è stata regolarmente registrata nel 

programma annuale 2020 al n.9 – variazioni per entrate finalizzate – sotto la data del 03/4/2020. 

 

Il Direttore SGA 

Rita De Lio 
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