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PROGRAMMA ANNUALE 2011

• Ogni ISA riceve una nota dal MIUR, con gli importi re lativi alle
risorse finanziarie su cui la Scuola può fare affidamento , e 
precisamente:

• FUNZIONAMENTO ( D.M 21/07)
• SUPPLENZE TEMPORANEE
• COMPENSI REVISORI
• SPESE PER CONTRATTI DI PULIZIA
• QUOTE: FISSA/ SEDE/ALUNNO/ DIVERS. ABILE
• FIS ED ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE 

SCOLASTICO (SOLO VIRTUALMENTE ASSEGNATO E NON 
EROGATO  IN QUANTO I PAGAMENTI SARANNO EFFETTUATI 
DAL MEF – cedolino unico)

• .Acconto di €. 4000 per ogni Commissione Esame Stato 



IL P.A. è predisposto dal DS e proposto dalla 
Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto, 
corredato da parere di regolarità contabile 
dei Revisori dei Conti (art. 2. c.3, D.I. 44/2001)

• La gestione provvisoria  “in dodicesimi”
(art.8 D.I.44) è eccezionale : solo quando non 
sia stato approvato il P.A. prima dell’inizio 
dell’esercizio.

• E’ fondamentale una buona attività
programmatoria , date le procedure di 
attribuzione delle risorse…( D.M. 21/2007)



EVENTUALI INTEGRAZIONI AL P.A.

Sulla base dell’esame mensile dei dati 
gestionali di bilancio, il MIUR potrà
integrare il “budget” per:

• Supplenze brevi
• Onorare contratti già stipulati  o 

remunerare servizi non assicurati da 
risorse interne (pulizie/organici)

• Ampliamento offerta formativa(L.440)
• Aree a rischio, ecc …



Legge 191/2009- Finanziaria 
per il 2010

• Le integrazioni di cui sopra saranno 
comunicate via mail alla Scuola e 
denominate: “assegnazioni”.

• Non si possono accertare entrate, di 
competenza del MIUR, se non specificamente 
autorizzate con l’assegnazione.

• Non deve essere prevista in bilancio, n é
accertata, la somma gestita secondo le 
indicazioni- Cedolino unico.
-PERS11GENAGO-



PERS11GENAGO

• LA SOMMA ASSEGNATA E’ AL NETTO 
DEGLI ONERI RIFLESSI A CARICO 
DELL’AMMINISTRAZIONE E DELL’IRAP
(lordo dipendente).

• E’ FINALIZZATA AL PAGAMENTO DEGLI 
ISTITUTI CONTRATTUALI RELATIVI AL 
PERIODO –GENNAIO/ AGOSTO 2011.



VISITE FISCALI

• Il Finanziamento per  FUNZIONAMENTO 
AMM. E DID. copre anche le spese per VISITE 
FISCALI  per le quali “ non è attualmente 
previsto un finanziamento aggiuntivo ad 
hoc”.

• Il MIUR sta predisponendo un apposito 
monitoraggio per l’analisi del fabbisogno, a 
seguito della sentenza della Corte 
Costituzionale 207/2010.



RESIDUI

Si ribadisce che una somma pari 
all’ammontare dei Residui Attivi  venga 
opportunamente inserita nell’aggregato
“Z” – disponibilità da programmare -….



EROGAZIONI DI CASSA

• Saranno mensili, annunciate via mail, 
visibili al SIDI (area ASSEGNAZIONI)

• NON saranno accompagnate
dall’indicazione delle voci di spesa cui
si riferiscono.

• La Scuola dovrà gestire la propria
cassa secondo le sue PRIORITA’. 
(autonomia/ responsabilità)



SPESE

• Formano “impegni di spesa ” le sole 
somme dovute a seguito di 
obbligazioni  giuridicamente 
perfezionate e riferite all’esercizio in 
corso (art.11  D.I. 44/01)

• E’ bene dunque che le scuole 
assumano tempestivamente e 
correttamente gli impegni di spesa , per 
una regolare ed efficace gestione.



Il referente regionale per le risorse 
finanziarie delle ISA è la 

Dott. MARIA TERESA ALBUGE
mariateresa.albuge.im@istruzione.it
tel: 0183 273361/62


