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Firenze, 11 gennaio 2020
All’Albo

OGGETTO: Avvio gestione provvisoria ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Circolare del MIUR prot.n. 27001 del 12/11/2020 recante precisazioni in merito alla
proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021;
CONSIDERATO che ad oggi il Programma Annuale 2021 non è stato ancora approvato e che
risulta pertanto necessario procedere all’attivazione della gestione provvisoria prevista 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 2021;
DISPONE
l’immediato avvio della Gestione Provvisoria per l’esercizio finanziario 2021
il Dirigente Scolastico provvederà alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per
ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale relativo al
precedente esercizio, 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 2020.
La durata di tale gestione, che cesserà automaticamente con l’approvazione del P.A. 2021, non
potrà comunque eccedere temporalmente i seguenti termini fissati dalla citata circolare di
proroga:
le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione
illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione
entro il
15 gennaio 2021 illustrativa, sono sottoposti all’esame dei revisori dei conti per il parere di
regolarità contabile;
i Revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito
entro il
15 febbraio 2021 anche con modalità telematiche
il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del programma annuale.
La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio
entro il
15 febbraio 2021 2021, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti
entro la data fissata per la deliberazione stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Goffredo Manzo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art, 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

