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Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020

Con riferimento all’articolo 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 e al decreto ministeriale in oggetto, si
comunica che a codesta Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIULIO, con codice meccanografico
NOIC804007, sono state assegnate le seguenti risorse finanziarie:

- Quota A pari a euro 1.313,38 per dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per
l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le
persone con disabilità (art. 120, comma 2, lett. a);

- Quota B pari a euro 9.216,32 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso,
dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria
connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. b);

- Quota C pari a euro 656,69 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a
distanza (art. 120, comma 2, lett. c).

Si precisa che la quota B è in corso di erogazione, mentre le quote A e C saranno erogate a seguire.

Le istituzioni scolastiche utilizzano questi fondi, trasferiti interamente in acconto, con la massima tempestività,
per potenziare le attività di didattica a distanza, tenendo una distinta contabilità per ciascuna quota assegnata ai
fini della rendicontazione, che avverrà tramite l’applicativo utilizzato per le rendicontazioni del PNSD, secondo le
indicazioni e la guida che saranno fornite dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale.

Il Direttore Generale
Simona Montesarchio

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale




