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Variazione Programma Annuale 2020
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”
Il Dirigente Scolastico
Visto il Programma Annuale 2020, approvato dal Commissario Straordinario con Verbale n. 114 Delibera n. 1
del 30/12/2019.
Visto l'art. 10 comma 3 del D.I. n. 129 del 2019;
Visto l’articolo 77 del DL 18/2020 che ha stanziato risorse finanziaria a favore di tutte le Istituzioni scolastiche
per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale
per l’intera comunità scolastica;
Vista la nota prot. 8308 del 1 aprile 2020 del Ministero dell’Istruzione di assegnazione a favore di questa
istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 4.356,48;
Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020;
Ritenuto necessario modificare il Programma Annuale 2020;
Propone al Commissario Straordinario
la seguente variazione al P.A. 2020 di € 4.356,48.
Tali risorse saranno imputate all’aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti
vincolati dallo Stato".
Il Programma annuale 2020 sarà implementato di un’ulteriore scheda illustrativa finanziaria denominata
“Risorse ex art. 120 DL 18/2020” utilizzando la categoria di destinazione "A01 Funzionamento generale e
decoro della Scuola".
Aggregato 3 voce 6– Altri finanziamenti vincolati dello stato € 4.356,48

VARIAZIONE IN USCITA

1

DESCRIZIONE

ENTRATA PROGETTO

A1/ 4 Risorse ex art. 120 DL
18/2020

ALTRI
FINANZIAMENTI
VINCOLATI DELLO
STATO
€ 4.356,48

Conto /
Importo
sottoc.

2-3-10

€ 4.356,48

Descrizione

Materiali e strumenti
igienico sanitari

Le risorse finanziarie per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici sono vincolate alle finalità indicate
all'art. 77 del DL 18/2020 ed esplicitate nella nota MI prot. n. 562/2020, tali risorse saranno utilizzate per:
- l’acquisto di gel disinfettanti per il personale in servizio e, in prospettiva, per gli studenti;
- interventi di sanificazione di determinati ambienti;
- acquisto di prodotti igienizzanti specifici.
La presente proposta, una volta approvata dal Commissario Straordinario, determinerà la variazione delle
scritture contabili.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firmato digitalmente da
Dott. Prof. Patrizia Corazzini

