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PROT.N. 1351/VI.3       ARIENZO, 02.04.2020 
 

Al Consiglio di 
Istituto All’albo 

e agli atti Al 
DSGA 

 
OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio RISORSE ART.77 D.L.18/2020  
 Decreto M.I. 186/2020 Fondo per il Funzionamento finalizzato alla pulizia 

straordinaria degli ambienti scolastici ai sensi dell’articolo 77, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il D.L. 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” (c.d. “Cura Italia”); 

VISTO L’articolo 77 del D.L. n. 18/2020 che prevede lo stanziamento di euro 85 milioni per far   
fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la 
prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per 
l’apprendimento a distanza; 

VISTO Il Decreto M.I. n. 186 del 26/03/2020, riparto dei fondi per il funzionamento finalizzato 
alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici  ai sensi dell’articolo 77 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza; 

VISTO L’allegato Tabelle 1 quadro A n. 1 del Decreto M.I. n. 186 del 26/03/2020, riparto dei 
fondi di cui all’art. 77 del D.L. n. 18 del 17/03/2020; 

VISTO La nota M.I. n. 562 del 28/03/2020, indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed 
educative, D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO  la nota prot.n.8308 del 01.04.2020 Avviso assegnazione risorse finanziarie, avente per 

oggetto D.L. 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”-  

DECRETA 

La formale assunzione in bilancio nel Programma Annuale per l’E.F. 2020, nelle Entrate - 
Modello A - in conto competenza nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri 



finanziamenti vincolati dallo Stato", delle seguenti risorse finanziarie con vincolo di destinazione:  
 

TIPOLOGIA DI RISORSA IMPORTO ASSEGNATO 
Art. 77 del  D.L. 18 2020  'Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19' 

 
3.887,20 

 

Tali risorse sono imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria denominata “Risorse ex art. 
77  DL 18/2020”; nello specifico: 
 

 per le risorse di cui all’ allegato  decreto 186   tabella 1 quadro A  viene utilizzata la categoria 
di destinazione  "A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola".-  

 
Il Programma Annuale 2020 è così variato: 

Aggregato di ENTRATA: "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato",  

     3.887,20 

 

Categoria di destinazione: "A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola". A01-13 

“RISORSE EX . ART.77 D.L.18/2020” 

3.887,20 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 
assunzione al Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili; 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  
           Proff.ssa  Rosa Prisco 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

C.A.D. e norme collegate 

 

 

 
 

 

 

 

 


