
 

Prot. n. 1857 /VI.1                                                                                                                    Cetraro, 2 aprile 2020 
 

            Al Direttore S.G.A.  
Ai componenti del Consiglio di Istituto  

Loro sedi 
 

All’Albo 
Sede 

 
Oggetto: decreto di assunzione in bilancio risorsa finanziaria per attuazione delle misure previste dal 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18  (Modifica al Programma annuale E.F. 2020, ai sensi dell’art. 10, 
comma 5 del D. I. del 28 agosto 2018  n. 129)  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione -  Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti del 1 aprile 
2020, prot. n. 8308, 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”- AVVISO 
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE. 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020 approvato con delibera n. 37 del Consiglio di Istituto nella 
seduta del 21 dicembre 2019;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, le Variazioni di 
entrata e di spesa al Programma Annuale, conseguenti a entrate finalizzate, sono disposte 
con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d’istituto; 

DECRETA 
l’iscrizione a bilancio nel Programma Annuale per l’E.F. 2020 della risorsa finanziaria pari ad euro 

4.535,82 da utilizzare per le attività legate all’attuazione delle misure previste dal D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, in particolare per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero 

dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica. 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, Aggregato “03 Finanziamenti dello Stato” 

e imputati alla voce “06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato”  ed imputato alla scheda di 

destinazione "A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola" del Programma Annuale per 

l’Esercizio Finanziario 2020 in ottemperanza al Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  0982 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
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Sito web: www.iccetraro.edu.it 
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(Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107). 

Il Direttore S.G.A, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative 

modifiche. 

Il presente atto viene pubblicato all’albo e al sito web della scuola per la durata di giorni 15.  

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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