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Prot. n. 1972/VI.3                               Bari, 24/04/2020 

           

         All’albo on line  

         Alla D.S.G.A. 

         Amministrazione trasparente 

 

 

Oggetto: D.G.R. 8 aprile 2020, n. 517, recante “Misure a seguito dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19 in tema di Diritto allo studio”. Comunicazione assegnazione risorse finanziarie 

per la Didattica a distanza.  Decreto assunzione a bilancio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA:  la delibera della Regione Puglia n. 517 dell’ 8 aprile 2020, recante “Misure a seguito 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19  in tema di Diritto allo studio” e con la quale, nello 

specifico, ha stabilito l’assegnazione diretta alle Istituzioni Scolastiche di parte delle 

somme disponibili per il Piano regionale per il Diritto allo studio 2020, già destinate a 

servizi non attivabili dai Comuni nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19;  

 

VISTO:  l’ Atto Dirigenziale n. 37 del 14 aprile 2020 della Sezione Istruzione e Università della 

Regione Puglia, con cui ha dato seguito alla DGR di cui sopra procedendo all’impegno e 

liquidazione della somma di € 2.000.000 ed effettuando il riparto della stessa “in maniera 

proporzionale rispetto agli importi assegnati dal Ministero dell’Istruzione con Decreto 

Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020, sulla base dei criteri di cui all’art. 1 del medesimo 

DM (Crf. Allegato 1 al D.M.); 

 

CONSIDERATO CHE:   Dette risorse sono finalizzate  a garantire il Diritto allo studio durante 

l’emergenza sanitaria da Covid-19, attraverso il sostegno alla “didattica a distanza”, a 

beneficio degli alunni/e e studenti/esse inseriti nel sistema scolastico e appartenenti a 

famiglie in condizione di maggiore fragilità economica, anche attraverso la fornitura di 

strumenti informatici per la fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza, 

nonché della necessaria connettività di rete e la relativa assistenza all’utilizzo, così come 

stabilito dalla DGR n. 517/2020; 

 

VISTA:   l’assegnazione a favore di questa Istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad €. 

2.323,00 per la finalità di cui sopra;  
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VISTO: il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di 

Istituto in data 27/12/2019; 

 

VISTO: il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, art. 10; 

 

ATTESO CHE: si rende necessario modificare il Programma Annuale 2020 a seguito della suddetta 

attribuzione di €. 2.323,00 da parte della Regione Puglia per didattica a distanza – come 

da D.G.R. 8 aprile 2020, n. 517, recante “Misure a seguito dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19 in tema di Diritto allo studio” 

 

 

DECRETA 

 

l'assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Fondo Regionale finalizzato per la didattica a 

distanza per un importo complessivo di €. 2323,00. 

 

Il suddetto finanziamento viene iscritto in entrata in conto competenza nell'Aggregato "04 

Finanziamento dalla Regione", Voce “04 Altri finanziamenti vincolati”, Sottovoce “01 Contributo 

per didattica a distanza” e nella parte della spesa alla categoria “A03 Didattica”.  

 

 

Il presente decreto, pubblicato all'albo on Line e in A.T., trattandosi di modifica al P.A. per entrata 

finalizzata, sarà comunicato "per conoscenza" al Consiglio di Istituto nella prima riunione utile. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà le 

opportune modifiche alla documentazione contabile.      

          

 

             La Dirigente Scolastica 

          Dott.ssa Rosanna BRUCOLI 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi del d.lgs. 39/93 
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