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Al Revisore dei Conti 

Dott. Tortosa Vincenzo 

Rappresentante MIUR 

vincenzo.tortosa@istruzione.it 

 

Al Revisore dei Conti 

Dott. Volpicella Nicola 

Rappresentante RTS 

nicola.volpicella@tesoro.it 

 

OGGETTO: Esame Programma Annuale esercizio finanziario 2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 143,  che prevede le integrazioni e modifiche al D.I. 44/2001; 

Visto  il D.I. 28/08/2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018, concernente “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi della Legge 13 

luglio 2015, n. 107, art. 1 comma 143”  che sostituisce integralmente il D.I. 44/2001; 

Visto  l’art. 55, comma 2, D.I. 28/08/2018, n. 129, con il quale si specifica che le disposizioni previste dal nuovo 

regolamento contabile si applicano dal 1°gennaio 2019, ad eccezione di quanto disciplinato dall’art. 55 comma3;  

Visti      gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;  

Vista      la nota prot. n.0023072 del 30-09-2020 con cui  il  MIUR  Direzione Generale  per  le  risorse umane e finanziarie –     

               Ufficio IX, stabilisce l’assegnazione integrativa al Programma  Annuale 2020  (periodo sett.- dic. 2020) e,    

               contestualmente, fornisce in via preventiva informazioni delle risorse  finanziarie  per  il  Programma  Annuale  2021  

               (periodo gen. – ago. 2021); 

Vista      la nota del 12/11/2020 – proroga programma annuale 2021 - con cui  il  MIUR  Direzione Generale  per  le  risorse     

               umane e finanziarie – Ufficio IX, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, comunica, in  

               via del tutto eccezionale, alle Istituzioni scolastiche  la possibilità di usufruire  di tutti i termini previsti dall’art. 5,  

               commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, fino ad un massimo di  45  giorni;  

Preso atto delle schede  finanziarie debitamente compilate e sottoscritte dal D.S.G.A.;  

Visto il P.T.O.F. 2019/2021; 

Vista  la Contrattazione Integrativa d’Istituto in corso di sottoscrizione; 

sottopone 

il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 all’esame dei Revisori dei Conti nella persone del Dott. Tortosa 

Vincenzo  in rappresentanza del MIUR e dott. Volpicella Nicola in rappresentanza del MEF. 

All’uopo si allega tutta la  documentazione, in elenco:  

 

1. Programma annuale   Modello A (art.2) 

2. Schede illustrative finanziarie   Modello B (art.2 co.6) 

3. Situazione amm.va  al  31.12.2020   Modello C (art.3) 

4. Utilizzo avanzo di amm.ne   Modello D (art.3 co.2) 

5. Riepilogo per tipologia spesa   Modello E 

6. Disponibilità finanziaria da programmare 

7. Descrizione utilizzo avanzo di amministrazione 

8. Relazione illustrativa delle previsioni gestionali e dei risultati da conseguire 

9. Estratto verbale G.E. 

Si resta in attesa delle risultanze dell’esame, facendo presente che, il documento in parola,  sarà  oggetto di 

approvazione  da parte del Consiglio d’Istituto in data da definire e comunque entro il 30/01/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     prof.ssa Giovanna TARANTINO     
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lvo n. 39/93 
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