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Prot. 376/6-3 

Al Direttore SGA 
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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE PER LA GESTIONE PROVVISORIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 
 
 

OGGETTO: provvedimento del Dirigente Scolastico per la gestione provvisoria dell’esercizio 
finanziario 2019 ai sensi dell’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 129  del 28 agosto 2018. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 
267 il 16 novembre 2018; 
 
VISTA la nota prot. n. 21617 del 31 ottobre  2018 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX riguardante la 
proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019; 
 
VISTA la nota prot. n. 23410  del 22 novembre  2018 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX riguardante 
precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma 
Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot . n. 21617; 
 
CONSIDERATO CHE la suddetta proroga si è resa necessaria al fine di utilizzare il nuovo piano dei 
conti e i nuovi schemi di bilancio predisposti dal MIUR e trasmessi alle istituzioni scolastiche con 
nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018; 
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VISTA la nota prot. n. 74 del 05 gennaio 2019 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX riguardante 
orientamenti interpretativi al Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
PRESO ATTO che il Consiglio di Istituto dovrà approvare il Programma Annuale 2019, con apposita 
delibera, entro il 15 marzo 2019; 
 
RICHIAMATO l’articolo 6, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante 
“il dirigente scolastico provvede alla gestione provvisoria per garantire il funzionamento didattico e 
amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali oggetto di 
approvazione con il programma annuale dell’esercizio finanziario precedente”; 
 
RAVVISATA la necessità di garantire il funzionamento didattico e amministrativo e la prosecuzione 
dei progetti dell’Istituto; 
 

D I S P O N E 
 
la gestione provvisoria dell’esercizio finanziario 2019 sino alla data di approvazione del Programma 
Annuale da parte del Consiglio di Istituto. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 3, del D.I. n. 129/2018, la gestione provvisoria sarà 
realizzata , nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale, 
regolarmente approvato, relativo all’esercizio finanziario 2018. 
 
 
         

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Dott.ssa Anna Di TRANI 
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                        dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 
 
 


