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Oggetto: Avvio gestione provvisoria – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” – Orientamenti interpretativi; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 2341 del 22/11/2018 Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del 
Programma Annuale 2019; 
 
CONSIDERATO che ad oggi il Programma Annuale 2019 non è stato ancora approvato e che risulta pertanto 
necessario procedere all’attivazione della gestione provvisoria per garantire il funzionamento didattico e 
amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti oggetti di approvazione con il programma annuale dell’ 
esercizio 2018; 

DECRETA 
 

L’esercizio provvisorio per l’ anno finanziario 2019  
 
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Dirigente provvederà alla gestione provvisoria nel limite di un 
dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale relativo al 
precedente esercizio.  
La durata di tale gestione, che cesserà automaticamente con l’approvazione del P.A. 2019, non potrà comunque 
eccedere temporalmente i seguenti termini fissati dalla citata circolare di proroga: 
 

28/02/2019 La Giunta esecutiva dovrà sottoporre il Programma Annuale 2019 e la relazione illustrativa al 
Consiglio d’ Istituto per l’approvazione; entro la medesima data tali documenti dovranno essere 
sottoposti altresì all’esame dei revisori dei conti. 

15/03/2019 I revisori dei conti dovranno rendere il parere di regolarità amministrativo – contabile. 

15/03/2019 Il Consiglio d’Istituto, con apposita delibera, dovrà provvedere all’approvazione del Programma 
Annuale. 

Nel caso in cui il Programma Annuale 2019 non venga approvato entro la data del 15 marzo 2019, il Dirigente 
Scolastico, entro il primo giorno lavorativo successivo a tale scadenza, ne fornirà comunicazione all’ Ufficio 
Scolastico Regionale che provvederà alla nomina, entro dieci giorni, del commissario ad acta; quest’ ultimo 
provvederà all’approvazione del Programma 2019 entro quindici giorni dalla sua nomina. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rita Donadei 
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