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Dipar5mento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contra7

All’Is5tuzione 

Scolas5ca

e p.c.

Ai Revisori dei con5 per il tramite della scuola

All’Ufficio Scolas5co Regionale competente per territorio

Nota prot. 8308 del 1 aprile 2020 

Ogge>o: 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.

Come è noto l’ar5colo 77 del DL 18/2020 ha stanziato una risorsa finanziaria a favore di tu>e le Is5tuzioni

scolas5che ed educa5ve statali per le a7vità legate all’a>uazione delle misure di cui all’ogge>o, in par5colare

per garan5re idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero disposi5vi di protezione e igiene personale

per l’intera comunità scolas5ca, come anche precisato nella nota dipar5mentale prot. n. 562/2020, che si

richiama nella presente nota.

Nell’ambito di tali finalità, le singole is5tuzioni scolas5che individueranno gli interven5 da a7vare e i prodo7

da acquistare, tenuto conto delle specifiche esigenze, e delle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della

Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 rela5vamente alla pulizia di uffici pubblici e alle misure precauzionali

da ado>are in questa fase di emergenza sanitaria.

Le  risorse  finanziarie  stanziate  cos5tuiscono  quindi  un  finanziamento  straordinario  ed  aggiun5vo  volto  a

supportare le is5tuzioni scolas5che nella ges5one di questo difficile periodo di emergenza sanitaria.

Tanto premesso, si comunica che lo scrivente Ufficio ha disposto l’assegnazione  a favore di codesta is5tuzione

scolas5ca della risorsa finanziaria pari ad euro x.xxx,xx . Tali risorse sono vincolate alle finalità indicate nel

citato  decreto  ed  esplicitate  nella  presente  nota  e  dovranno  essere  iscri>e  –  in  conto  competenza  –

nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamen5 vincola5 dallo Stato", ed imputate

alla scheda di des5nazione "A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola".

 

1 di 2



A tal riguardo, si raccomanda un coordinamento dell'eventuale a7vità con l'ente proprietario dell'immobile, al

fine di verificare se sono state già pianificate azioni in tal senso.

Il Dirigente

(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020)

Francesca Busce5      

(Documento firmato

digitalmente)
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