ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
Via Umberto, 8/B - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720005
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G

All’Albo e Sito Web della Scuola
Agli Atti
Oggetto: Decreto assunzione a bilancio del finanziamento ex Art. 77 Decreto Legge n. 18 del
17 Marzo 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020, recante ad oggetto “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26 Marzo 2020 recante ad oggetto “Decreto
di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza” e il relativo allegato 1;
Vista la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti, Prot. n.
8308 del 01/04/2020 recante ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19 – Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative”;
Vista la nota Prot. n. 562 del 28 Marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione, recante ad 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” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative”;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto «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 D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio
della Regione Siciliana”;
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Visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020, approvato dal Consiglio d' Istituto
con delibera n. 86 del 20 dicembre 2019;
Considerato che, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente
Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;
DECRETA
La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 del
finanziamento di € 1.832,86.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione
nel Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, tenuto conto che
le somme dovranno essere iscritte in “conto competenza” nell’Aggregato “03 Finanziamento dallo
Stato”, Voce “06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” ed imputate alla scheda di destinazione
“A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola”.
Il presente decreto sarà portato a conoscenza del Consiglio d' Istituto nella prima seduta utile.
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