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Agli Atti 
All’Albo  

Al Sito web  

 

e, p.c.: Al Presidente del Collegio dei Revisori 

Al Presidente Consiglio d’Istituto 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 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”; 

VISTA           La nota MIUR prot. N. 0025863 del 09/11/2021, avente per oggetto predisposizione 

e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, 

n. 129 “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” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”);  

VISTA la circolare n. 24 del 11/11/2021 della Regione Siciliana Assessorato Regionale 

dell’istruzione e della formazione professionale; 

VISTO           Il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 avente per oggetto “Istruzioni generali sulla  

                       gestione amministrativo - contabile delle istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine  

                        e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;  

VISTA La circolare MIUR prot. N. 74 del 05.01.2019 “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;  

RITENUTO necessario provvedere ad assicurare il funzionamento dell’Istituzione Scolastica; 

VISTE           le indicazioni fornite con carattere transitorio e riferite al Programma Annuale 2022; 
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VISTA           la normativa vigente; 

 

DECRETA 

L’ESERCIZIO PROVVISORIO PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 

Durante tale esercizio, secondo le prescrizioni dell’art. 6 del D.I. 129/2018 sopra richiamato, il 

Dirigente Scolastico provvede alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun 

mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la 

prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo generale 

dal 01/01/2022 fino all’approvazione del Programma Annuale E.F. 2022. 

 

 

 

     
  F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ex articolo 3, D.L. 39, 1993 

 


