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NOVITÀ E CONFERME NEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLE SCUOLE* 
 
 
Premessa 

La Legge 107/2015 (Buona scuola) al comma 143 ha introdotto la previsione della re-
visione del Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche (IISS), D.I. 44/2001, fis-
sandone il rilascio in termini chiari di scadenza: 180 giorni dall’entrata in vigore della 
Legge (ovvero entro il 15 gennaio 2016). 

Nelle more dell’emanazione delle modifiche al Regolamento, la nota Miur del 30 set-
tembre 2015 prot. n. 14302 ha lanciato una consultazione fra Dirigenti Scolastici e Direttori 
dei Servizi Generali Amministrativi, che sono stati sollecitati a trasmettere, con un’apposita 
scheda allegata alla Nota, segnalazioni, suggerimenti, idee e proposte emendative/integra-
tive per supportare i tecnici del Miur e del Mef impegnati nella redazione materiale delle 
modifiche al Regolamento di contabilità. La scheda doveva essere inviata entro il 12 ottobre 
2015 all’indirizzo di posta elettronica revisioneDI44@istruzione.it, dedicato a ricevere i con-
tributi di quanti sono quotidianamente impegnati nella gestione amministrativo-contabile 
delle scuole. 

Il lungo tempo trascorso, ben oltre il ragionevole limite dei 180 giorni previsti dalla Legge 
della “Buona scuola” (si sono raggiunti 1036 giorni in più, alla data di emanazione del DI 129 
- 16 novembre 2018), richiede un’analisi ponderata e non una semplicistica lamentela sui 
“soliti ritardi burocratici”; si pensi che la via prospettata di apportare modifiche al regola-
mento è stata prescelta al posto dell’emanazione di un nuovo Decreto Interministeriale – 
Miur e Mef – proprio per avere tempi più celeri rispetto al lungo iter atteso per questo tipo 
di provvedimenti. In effetti alla fine per operare la revisione del DI 44/2001, si è comunque 
dovuto emanare un nuovo Decreto interministeriale, ripercorrendo per intero la lunga tra-
fila di pareri, come è dato conto nell’ampia premessa del nuovo regolamento. 

Molta acqua è passata sotto i ponti, questo è innegabile, ma va considerato che occor-
reva prima di tutto intervenire sull’attività negoziale delle IISS e questo implicava necessa-
riamente che si sarebbe dovuto tenere in debito conto il rinnovato Codice dei contratti pub-
blici, D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, ed i successivi provvedimenti di tipo applicativo, di cui si 
prevedeva una rapida pubblicazione in quanto da assumere con Linee guida dell’ANAC in-
vece dei tradizionali Regolamenti di attuazione.1 Le vicende del nuovo Codice sono state 
però tormentate, ed è stata approntata una nuova versione con numerosi correttivi, D.Lgs. 
56 del 19 aprile 2017, che contiene importanti novità incidenti proprio sull’attività negoziale 
delle piccole amministrazioni pubbliche (acquisti sotto la soglia dei 40.000 €), fra le quali 
sono da annoverare tutte le IISS. In conclusione, il grande ritardo ha cause esterne ed estra-
nee alla logica della produzione delle modifiche al Regolamento di contabilità delle IISS, DI 
44/2001. In questo lasso di tempo, inoltre, si sono succeduti tre Governi (Renzi, Gentiloni, 
Conte) e 3 coppie di Ministri dell’Istruzione e dell’Economia (Giannini-Padoan, Fedeli-Pa-
doan, Bussetti-Tria) e in più le ultime elezioni politiche hanno determinato un cambio di 
maggioranza parlamentare; l’attuale Governo è in carica solo dal 31 maggio 2018. 

                                                           
* A cura di Libero di Leo (www.liberodileo.it). 
1 A proposito di tempi lunghi è possibile ricordare che il precedente Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 163 del 

12 aprile 2006, può vantare il poco invidiabile primato di un Regolamento attuativo emanato, con il DPR 207 del 5 
ottobre 2010, ad oltre quattro anni dall’entrata in vigore della norma di legge primaria. 
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Analizziamo ora quali sono le conferme e le novità introdotte nel nuovo Regolamento: 
- eliminazione di norme contenute nel DI 44/2001, ottenuto attraverso la semplice “non 

riproposizione” nel nuovo regolamento DI 129/2018; 
- conferme tout court e aggiornamento di precedenti disposizioni, determinato esclusi-

vamente dall’applicazione della normazione successiva al DI 44 del 1° febbraio 2001; 
- introduzione di vere e proprie nuove indicazioni. 
L’impianto generale e l’organizzazione della materia sono rimasti sostanzialmente im-

mutati, come era prevedibile, trattandosi di modifiche ad un testo normativo pre-esistente; 
comunque è necessario approfondire l’analisi del testo del decreto per poter applicare cor-
rettamente il nuovo regolamento nella realtà operativa della gestione amministrativo-con-
tabile delle IISS, valutando attentamente il senso delle novità, delle modifiche e delle can-
cellazioni. 

 
Struttura del nuovo Regolamento di contabilità 

Titolo I - Gestione Finanziaria - artt. 1-24 
Capo I Disposizioni generali e principi- artt. 1-3 
Capo II Programma Annuale - artt. 4-10 
Capo III Realizzazione del Programma Annuale - artt. 11-19 
Capo IV Servizi di cassa e Fondo Economale per le minute spese - artt. 20-21 
Capo V Conto Consuntivo - artt. 22-24 

Titolo II - Gestioni economiche separate - artt. 25-28 
Titolo III - Gestione patrimoniale - Beni e inventari - artt. 29-39 
Titolo IV - Scritture contabili e contabilità informatizzata - artt. 40-42 
Titolo V - Attività negoziale - artt. 43-48 
Titolo VI - Controllo di regolarità amministrativa e contabile - artt. 49-53 
Titolo VII - Consulenza contabile - Art. 54 
Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali - artt. 55-56 
 
Gli obiettivi della revisione del D.I. 44/2001, come esplicitamente declinati dal comma 

143 della Legge 107/2015, consistono in:  
1) incremento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative statali; 
2) semplificazione degli adempimenti amministrativo-contabili; 
3) armonizzazione dei sistemi contabili (rimandata nel nuovo decreto ad un successivo 

provvedimento); 
4) definizione della disciplina degli organi e dell’attività di revisione nei convitti ed edu-

candati. 
La valutazione dell’effettivo raggiungimento di questi propositi si potrà misurare sol-

tanto con la concreta attuazione delle nuove norme. 
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Articoli del D.I. 44/2001 non riproposti nel nuovo regolamento di contabilità 

Il Titolo IV – Attività negoziale del DI 44/2001 conteneva il fondamentale art. 34 (Pro-
cedura ordinaria di contrattazione), che è stato totalmente accantonato nelle nuove pre-
visioni normative nel merito della procedura di contrattazione, che ora è allineata al Nuovo 
Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 56/2017), come vedremo più avanti nel corso 
della trattazione. 

L’art. 36 (Collaudo) non è stato più riprodotto nel nuovo regolamento; rimane qualche 
dubbio sulla sua completa abrogazione in quanto l’art. 17 (Mandati di pagamento) del DI 
129/2018 continua a prescrivere che alle fatture “… è, inoltre, allegato il verbale di col-
laudo”. Insieme al collaudo scompare anche la certificazione della regolarità del lavoro e 
delle forniture, ma sempre l’art. 17 (Mandati di pagamento) del DI 129/2018 continua a 
prescrivere che “il mandato è corredato, altresì, dei documenti comprovanti la regolare ese-
cuzione degli stessi”.  

L’art. 37 (Disposizione generale) non è stato più riprodotto nel DI 129/2018, ma il suo 
carattere molto generale e il riferimento all’applicazione del principio dell’analogia pos-
sono essere considerati implicitamente operanti anche senza uno specifico richiamo.  

Due interi Capi, il II (Singole figure contrattuali) e il III (Altre attività negoziali) sono stati 
completamente soppressi e non ne sentiremo certamente la mancanza: già all’epoca 
dell’entrata in vigore del DI 44/2001 si obiettò e si fece presente che, mentre da un lato si 
enfatizzava giustamente l’attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia posta in 
capo a tutte le IISS, dall’altro sembravano riduttive la pur lunga elencazione e la dettagliata 
e puntigliosa disciplina di singoli atti negoziali, che davano la sensazione che il legislatore 
avesse voluto circoscrivere e limitare proprio l’importante novità dell’Autonomia e della 
conseguente capacità di assumere obbligazioni giuridiche. 

Molti dei contenuti degli articoli dal 37 al 56 del DI 44/2001 non sono più presenti nel 
D.I. 129/2018; altri elementi sono stati ripresi, almeno parzialmente o con modificazioni, 
come illustrato nel seguente prospetto, che esamineremo dettagliatamente nella tratta-
zione delle disposizioni del nuovo regolamento:  

- nell’art. 34 (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili) DI 129/2018 è 
ripreso l’art. 52 (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili) DI 44/2001; 

- nell’art. 38 (Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico) è ripreso l’art. 50 (Uso 
temporaneo e precario dell’edificio scolastico); 

- nell’art. 39 (Manutenzione degli edifici scolastici) è ripreso l’art. 46 (Manutenzione de-
gli edifici scolastici); 

- nell’art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale) sono ripresi l’art. 40 (Contratti di pre-
stazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa) e l’art. 55 (Donazioni, eredità, 
legati); 

- nell’art. 45 (Competenze del Consiglio di istituto nell’attività negoziale) sono ripresi 
l’art. 38 (Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall’istituzione scolastica), l’art. 
41 (Contratti di sponsorizzazione), l’art. 45 (Contratti di mutuo), l’art. 47 (Contratti di loca-
zione finanziaria), l’art. 49 (Compravendita di beni immobili) e l’art. 53 (Fondazioni). 

Sono stati invece interamente espunti dal nuovo decreto i seguenti articoli del DI 
44/2001: 

- art. 39 (Concessione di beni in uso gratuito) 
- art. 42 (Contratti di fornitura di siti informatici) 
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- art. 43 (Contratti di concessione in uso dei siti informatici) 
- art. 44 (Contratti di comodato) 
- art. 48 (Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie) 
- art. 51 (Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali) 
- art. 54 (Borse di studio) 
- art. 56 (Progetti integrati di istruzione e formazione) 
Naturalmente la mancanza nel nuovo decreto della regolamentazione di queste figure 

contrattuali, alcune delle quali sono state frequentemente adottate dalle IISS (come ad 
esempio: concessione di beni in uso gratuito, comodato, smaltimenti di rifiuti speciali, borse 
di studio, progetti integrati istruzione e formazione), non comporta la loro esclusione, o 
peggio divieto, per le IISS. Questo tipo di contratti non ha una disciplina particolare per le 
scuole, ma è regolato dalle norme vigenti senza la previsione di nessuna specificità nell’uti-
lizzazione da parte delle istituzioni scolastiche. 

 
Novità, conferme e aggiornamento di precedenti disposizioni  

Le premesse al DI 129/2018 sono molto più articolate e comprendono il riferimento alle 
numerose norme che sono intervenute dal 2001 ad oggi e che incidono sulla regolamenta-
zione dell’attività amministrativo-contabile delle IISS: si segnalano, in particolare, il riferi-
mento al D.lgs. 165/2001 e s.m.i., al CAD (D-Lgs 82/2005 e s.m.i.), alla Legge Finanziaria 2007 
(Legge 296/2006 – Finanziamenti alle scuole), alla Legge Finanziaria 2010 (Legge 191/2009 
– Cedolino Unico), alla Legge 130/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) alla Spending re-
view (DL 95/2012, convertito in Legge 135/2012 – Tesoreria Unica), alla Riforma della scuola 
(Legge 107/2015), al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 56/2017 
correttivo). L’elenco delle norme intervenute successivamente all’emanazione del DI 44 del 
1° febbraio 2001 rende evidente che era necessario porre mano alla revisione di questo 
importante Regolamento per adeguarlo alle tante e sostanziali novità contenute nella pro-
duzione normativa più recente. 

 
TITOLO I - GESTIONE FINANZIARIA 
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI 

Il vecchio art. 1 (Finalità e principi) del DI 44/2001 è stato sostituito dagli artt. 1 (Oggetto) 
e 2 (Principi) del DI 129/2018 che ne ripropongono ed approfondiscono i contenuti. Rispetto 
alle bozze del nuovo decreto, presentate per acquisire i prescritti pareri a vari organi, c’è da 
notare positivamente che è scomparso il fuorviante riferimento al principio di cassa che, se 
confermato, avrebbe completamente stravolto o reso inutilmente macchinosa la predispo-
sizione e gestione del Programma Annuale; saggiamente è stato confermato in modo chiaro 
che il bilancio delle IISS segue il principio della competenza. 

 
Fra i criteri e principi del Programma annuale compaiono, oltre a quelli già indicati nel 

DI 44/2001 (criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e … principi di trasparenza, annua-
lità, universalità, integrità, unità, veridicità), anche “chiarezza, pareggio, armonizzazione, 
confrontabilità e monitoraggio”; il comma 2 dell’art. 2 fa esplicito rinvio ad un successivo 
provvedimento in esecuzione dei “principi contabili generali di cui all’allegato 1 del decreto 
legislativo 31 maggio 2011, n. 91”, che mira appunto all’armonizzazione dei sistemi conta-
bili (vedi anche l’art. 1 comma 143 della legge n. 107 del 13 luglio 2015). 
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Si presenta come un’assoluta novità l’art. 3 (Responsabilità della gestione), che, senza ri-
solvere la vexata quaestio delle competenze di Dirigente Scolastico e Direttore del Servizi Ge-
nerali e Amministrativi, delinea almeno uno spazio delle responsabilità, delle competenze e 
dei limiti di queste due fondamentali figure della gestione delle IISS. Si confermano il ruolo 
direttivo del DSGA ed un principio gerarchico che ne restringe l’autonomia operativa “nell’am-
bito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico”. 

 
CAPO II - PROGRAMMA ANNUALE 

Gli artt. 4 (Programma annuale e anno finanziario) e 5 (Redazione del programma an-
nuale) del nuovo regolamento riproducono in modo sostanziale, ma con alcune modifiche 
e novità, l’art. 2 (Anno finanziario e programma annuale) del DI 44/2001: 

a) Gli artt. 4 c. 1 e 5 c. 1 ripropongono chiaramente l’esclusiva rilevanza del principio di 
competenza per la gestione del Programma annuale.  

b) L’art. 5 c. 3 conferma la previsione di un apposito Progetto per gli istituti secondari di 
secondo grado, comprendenti indirizzi “che richiedono beni strumentali, laboratori e officine 
d’alto valore artistico o tecnologico”, ma senza chiarire ulteriormente la finalità e la portata 
di questa novità. Si esprimerà il Miur con le prevedibili circolari e note di chiarimenti e indi-
cazioni, che saranno pubblicate a breve per supportare la predisposizione del Programma 
annuale 2019.  

c) Sempre nello stesso art. 5 c. 3 si declinano le spese “in attività amministrative e didat-
tiche, progetti e gestioni economiche separate”, eliminando il riferimento alle Spese di per-
sonale (assolte ormai con il sistema del Cedolino Unico) ed alle Spese di investimento. 

d) L’art. 5 c. 7, dopo un riferimento ai “risultati della gestione in corso alla data di pre-
sentazione del programma medesimo”, precisa che nella relazione devono essere eviden-
ziate le “voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario 
delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, 
commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelle reperite mediante sistemi di rac-
colta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo”. 

e) L’art. 5 c. 8 mantiene in vita la Giunta Esecutiva, che, almeno fino alla riforma degli 
Organi Collegiali, conferma il compito, già previsto nel DI 44/2001, di proporre il Programma 
Annuale “unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre … al Consiglio d’istituto 
per l’approvazione”. 

f) Cambiano in modo molto significativo i termini per l’approvazione del Programma 
annuale, con lo slittamento dal 15 dicembre (termine ordinatorio) al 31 dicembre (termine 
perentorio) dell’anno precedente a quello di riferimento. Il parere dei Revisori dei conti 
continua a non essere obbligatorio per l’approvazione del Programma annuale da parte del 
consiglio di circolo/istituto. 

g) Si rimarca la novità degli obblighi e termini (ordinatori) posti in capo al Miur, che deve 
fornire gli elementi per la predisposizione del Programma annuale entro il 30 settembre ed 
erogare le risorse finanziarie comunicate entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento. Inol-
tre, sempre entro il 30 settembre devono essere accreditate le risorse relative ai 4/12i del 
P.A. (periodo settembre-dicembre). 

h) Rimane l’obbligo di pubblicazione sul sito della scuola del Programma annuale entro 
15 giorni dall’approvazione e si aggiunge l’obbligo di pubblicazione sul “Portale unico dei 
dati della scuola”. 
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DI 129/2018 Termini e Attività relativi al Programma Annuale DI 44/2001 

30 settembre 
Termine ordinatorio 

Il MIUR deve erogare i fondi del periodo Set-Dic e 
trasmettere i dati per la predisposizione del PA e 
quelli del MOF per la contrattazione di istituto 

NON PREVISTO 

30 novembre 
Termine ordinatorio 

Il DS, con la collaborazione del DSGA, predispone il 
PA e la Giunta Esecutiva propone con apposita re-
lazione il PA al Consiglio per l’approvazione. 
Il PA è sottoposto ai Revisori dei conti per il parere 
di regolarità contabile. Il parere deve essere reso in 
tempo utile per l’approvazione del Consiglio. 

31 ottobre 
Termine ordinatorio 

31 dicembre 
Termine perentorio 

Il Consiglio deve approvare il PA, anche nel caso di 
mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti 
entro la data fissata per la deliberazione stessa. 

15 dicembre 
Termine ordinatorio 
14 febbraio 
Termine perentorio 

Entro 15 gg Pubblicazione nel Portale unico dei dati della 
scuola e nel sito web della scuola. 

Entro 15 gg 
Affissione all’Albo 

28 febbraio 
Termine ordinatorio 

Il MIUR deve erogare il fondo di funzionamento 
del periodo Gen-Ago. NON PREVISTO 

 
La nota Miur prot. n. 23410 del 22/11/2018 (NdR: riportata a pag. 70) ha opportuna-

mente previsto uno slittamento dei termini previsti nel regolamento per la prima applica-
zione al Programma Annuale 2019. 

 

15 gennaio 2019 Rilascio nel SIDI dei nuovi modelli per il PA 2019, ai sensi del DI 129/2018 
Aggiornamento pacchetti software e formazione IoConto per DS e DSGA 

28 febbraio 2019 
Termine per la presentazione del PA 2019 da parta della Giunta Esecutiva 
al Consiglio di circolo/istituto e per la trasmissione da parte del DS ai revi-
sori dei conti 

15 marzo 2019 
Termine per l’approvazione del PA 2019 da parte del Consiglio, anche 
senza il parere dei revisori dei conti. Fino a questa data è ammessa la ge-
stione in esercizio provvisorio 

 
L’art. 6 (Gestione provvisoria) riproduce il vecchio art. 8 (Esercizio provvisorio), ma con 

sostanziali e molto significative modifiche: il carattere eccezionale della Gestione provvisoria 
è ribadito con previsioni cogenti anche per l’USR, a cui il DS deve comunicare sin dal primo 
giorno lavorativo del nuovo esercizio (2 gennaio, se non festivo) la mancata approvazione en-
tro il termine perentorio del 31 dicembre; a sua volta l’USR è tenuto a nominare un Commis-
sario ad acta entro i 10 gg successivi (non più 15), il quale deve provvedere all’approvazione 
del PA entro 15 gg dalla nomina (non più “entro il termine prestabilito nell’atto di nomina”): 
in pratica prima della fine di gennaio tutto l’iter deve arrivare alla sua naturale conclusione.  

L’art. precisa che la gestione provvisoria “non può eccedere i termini stabiliti dal comma 
2 per l’approvazione del programma da parte del commissario ad acta”; in conclusione si 
prefigura il blocco totale dell’attività amministrativo-contabile della scuola nel caso in cui 
non si sia provveduto a regolarizzare la situazione con l’approvazione del Programma an-
nuale dell’esercizio corrente da parte del Commissario ad acta che surroga il Consiglio. 
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DI 129/2018 in caso di mancata approvazione entro il 31/12 DI 44/2001 

Nel primo 
giorno lavora-
tivo dell’EF 
Termine  
perentorio 

DI 129/2018 DI 44/2001 

14 febbraio 
Termine  
perentorio 

Il DS comunica all’USR l’av-
vio della Gestione provvi-
soria in 12i a causa della 
mancata approvazione da 
parte del Consiglio 

Il DS provvede alla Gestione prov-
visoria in 12i del EF precedente 
Trascorsi inutilmente 45 gg il 
DS comunica la mancata appro-
vazione da parte del Consiglio 

Entro 10 gg L’USR nomina un Commissario ad acta Entro 15 gg 

Entro 15 gg Il Commissario ad acta provvede all’approvazione del PA 
Entro il ter-
mine previsto 
nella nomina 

 
L’art. 7 (Avanzo o disavanzo di amministrazione) riproduce il vecchio art. 3 (Avanzo di 

amministrazione), ma con nuova formulazione: 1. Nel programma annuale è iscritta come 
posta a sé stante, rispettivamente dell’entrata e della spesa in termini di competenza, 
l’avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente 
cui il bilancio si riferisce; … 

Le implicazioni di quanto previsto in questo articolo sono molto importanti (previsione di 
un possibile disavanzo di amministrazione, iscrizione dell’avanzo fra … le spese in termini di 
competenza) e vanno oltre i limiti di questa prima analisi delle novità e conferme introdotte 
dalle modifiche al regolamento di contabilità. È appena il caso di considerare che tali novità 
richiedono delle importanti modifiche ai software di gestione del Programma annuale ed alla 
modulistica che dovrà essere predisposta dal Miur. Anche il comma 2 dello stesso articolo fa 
intravedere una diversa articolazione del Mod. D (Prospetto dell’utilizzo dell’Avanzo di am-
ministrazione). Il comma 3 infine obbliga il Consiglio ad assumere decisioni in merito all’as-
sorbimento, presumibilmente nei tempi più rapidi possibili, del Disavanzo di amministra-
zione, che potrà avvenire esclusivamente a carico delle risorse non finalizzate, cioè di un even-
tuale Avanzo non vincolato (ove esistente) e del contributo ordinario per il funzionamento am-
ministrativo e didattico, mancando un Avanzo di amministrazione e non essendo pensabile 
ripianare una situazione decisamente anomala (Disavanzo di amministrazione), che sono in-
dice di cattiva gestione, con i contributi volontari delle famiglie. 

 
L’art. 8 (Fondo di riserva) riproduce il vecchio art. 4 (Fondo di riserva) con la sostanziale 

novità del raddoppio della percentuale massima rispetto alla “dotazione finanziaria ordi-
naria” che passa dal cinque al dieci per cento. Il comma 4 contiene una modifica della pro-
cedura, che rende più semplice e veloce l’utilizzazione del fondo di riserva da parte del DS., 
eliminando la “ratifica” da parte del Consiglio, cui ora il prelevamento dal Fondo deve essere 
solo “comunicato” per deliberare la conseguente modifica del Programma Annuale (simil-
mente a quanto avviene per le entrate con vincolo di destinazione). 

 
Praticamente immutata la previsione dell’art. 9 (Partite di giro) che riprende il vecchio 

art. 5 (Partite di giro); le partite di giro rimangono composte da “le entrate e le spese che si 
effettuano per conto di terzi” e dal fondo delle minute spese, che prende, come vedremo 
più avanti, il nome di Fondo economale. 
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Il nuovo art. 10 (Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale) consolida 
e ribadisce le previsioni dell’art. 6 (Verifiche e modifiche al programma) del DI 44/2001: 
acquista un maggiore peso l’assestamento (prima neanche nominato) di bilancio, che ri-
chiede un’apposita delibera di assestamento e una relazione predisposta dal Dirigente 
Scolastico e dal Direttore, che sostituisce la relazione tecnica che fino ad oggi era compilata 
dal solo DSGA. Al comma 10 ricompare la Giunta Esecutiva che continua a poter proporre 
modifiche al Programma annuale. 

 

DI 129/2018 Termini e Attività relativi a:  
Assestamento e Modifiche del PA DI 44/2001 

30 giugno 
Termine ordinatorio 

L’art. 10 c. 1 del DI 129/2018 prevede questa 
scadenza per l’adozione di un’“apposita delibera 
di assestamento al programma annuale” da 
parte del Consiglio. 
Il DS e il DSGA devono redigere una Relazione 
sull’Assestamento 

30 giugno 
Termine ordinatorio 
Relazione del solo 
DSGA 

30 novembre 
Termine ordinatorio 

Entro questo termine devono essere completate 
le variazioni al programma annuale (art. 10 c. 5 
DI 129/2018) “salvo casi eccezionali da moti-
vare”, fra cui ovviamente la tardiva comunica-
zione di eventuali nuovi finanziamenti da parte 
dello stesso Miur o da altri soggetti. 
Le sopravvenienze attive dovranno essere decre-
tate dal DS in quanto l’art. 4 c. 4 prevede, dopo 
l’approvazione del PA, che “Resta, comunque, 
fermo il dovere di procedere all’accertamento an-
che delle sole entrate non previste nel pro-
gramma medesimo.” 

30 novembre 
Termine ordinatorio 

 
CAPO III - REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

L’art. 11 (Attività gestionale) riproduce l’art. 7 (Attività gestionale) del vecchio regola-
mento, introducendo una significativa modifica: il comma 2 prevede che l’imputazione delle 
spese spetta al Direttore “su indicazione del dirigente scolastico”. Considerati l’aspetto tecnico 
dell’imputazione e la necessaria conoscenza delle spese già impegnate e di quelle che si do-
vranno impegnare, la previsione dell’indicazione del Dirigente serve solo a dirimere a monte 
le eventuali controversie che si potrebbero presentare, ribadendo la primazia del DS, ma rico-
noscendo nel contempo il percorso verso un ruolo più incisivo e decisionale del DSGA. 

 
Nello stesso solco si pone l’art. 12 (Accertamento delle entrate), che non ha corrispon-

denza nel vecchio regolamento; l’accertamento è di competenza esclusiva del DSGA, che 
opera senza discrezionalità “sulla base di idonea documentazione”. Lo stesso articolo ribadisce 
il principio di competenza che informa il Programma annuale in quanto prevede che: 2. Le 
entrate accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio costituiscono residui attivi … 

 
L’art. 13 (Riscossione delle entrate) ricalca l’art. 9 (Riscossione delle entrate); rimarche-

vole è la previsione dell’ordinativo informatico nel dettato regolamentare, che esclude per 
le scuole la possibilità di continuare ad operare senza le nuove modalità dell’OIL. Nello 
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stesso articolo si fa riferimento anche alla Tesoreria unica presso la Banca d’Italia che è 
entrata in vigore con il DL 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, ovviamente non con-
templata nel DI 44/2001. Altrettanto si dica delle diverse modalità di “riscossione delle rette, 
delle tasse, dei contributi”, la quale, oltre che con il conto corrente postale, prescritto ob-
bligatoriamente per tutte le scuole come si deduce dalla soppressione della parola “anche” 
contenuta nel DI 44/2001 (chi ha chiuso il ccp dovrà porsi il problema della apertura di un 
nuovo conto corrente postale), può avvenire “con avviso (MAV) bancario e postale, il servi-
zio di incasso con rapporto interbancario diretto (RID) bancario e postale, il servizio di paga-
mento elettronico tramite il sistema pagoPA, incasso domiciliato, bollettino ed altri stru-
menti di acquisizione di somme (acquiring POS fisico o virtuale)”. Rimane in vigore il trasfe-
rimento dei fondi dal conto corrente postale “con frequenza non superiore a quindici giorni”, 
come introdotto dalla spending review (DL 95/2012), mentre il vecchio regolamento preve-
deva una ragionevole (vista la modesta entità delle somme in questione) “frequenza non 
superiore al trimestre”. Il comma 6, senza corrispondenza nel DI 44/2001, fa riferimento alle 
norme contenute nel CAD, che prevedono, per ogni amministrazione, l’obbligo di imple-
mentare modalità di riscossione attraverso sistemi informatici: Le istituzioni scolastiche 
sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con 
l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ai sensi di quanto previsto 
dalla normativa vigente. 

 
L’art. 14 (Reversali di incasso) ricopia fedelmente l’art. 10 (Reversali di incasso) del DI 

44/2001, elencando i dati da indicare obbligatoriamente nelle reversali. 
 
Gli artt. 15 (Impegni) e 16 (Liquidazione delle spese e ordinazione dei pagamenti) ripren-

dono i contenuti dell’art. 11 (Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei paga-
menti) del vecchio regolamento; si chiarisce che possono essere presi impegni a carico di 
esercizi successivi solo in alcuni casi, specificamente elencati: 

a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l’impegno può estendersi 
a più anni. I pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle disponibilità fi-
nanziarie di ogni esercizio;  

b) spese per l’estinzione di mutui;  
c) spese correnti o connesse ai progetti di cui all’articolo 5, comma 6, ove ciò sia indi-

spensabile per assicurare la continuità dei servizi e dell’esecuzione dei progetti. 
Come già nell’art. 12 (Accertamento delle entrate) anche nell’art. 15 si ribadisce il prin-

cipio di competenza che informa il Programma annuale in quanto prevede che: Le spese 
impegnate e non pagate entro la chiusura dell’esercizio costituiscono residui passivi … 

Si riafferma la competenza e la discrezionalità del Dirigente nell’assunzione degli impe-
gni di spesa, ma si aggiunge che lo stesso “è registrato dal direttore dei servizi generali e 
amministrativi”; potrebbe prefigurarsi a questo proposito in un certo senso un sindacato 
implicito sulle decisioni del DS nel caso in cui l’impegno ecceda la disponibilità di bilancio, 
ma la cosa non viene neanche lontanamente affrontata. Immutata la liquidazione e il paga-
mento, tranne per il riferimento esplicito all’OIL. 

 
Gli artt. 17 (Mandati di pagamento), 18 (Modalità di estinzione dei mandati) e 19 (Paga-

mento con carta di credito) riproducono le previsioni normative rispettivamente degli artt. 
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12 (Mandati di pagamento), 13 (Modalità di estinzione dei mandati) e 14 (Pagamento con 
carta di credito). È da citare solo la scomparsa della modalità di estinzione dei mandati con 
vaglia postale, non più prevista nel DI 129/2018. Per quanto riguarda la carta di credito si 
è preferito un generico richiamo al “rispetto delle norme in materia di utilizzo dello stru-
mento da parte delle Amministrazioni Pubbliche”; l’art. 19 c. 1 prevede sempre che l’uso 
della carta sia consentito solo “qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle proce-
dure ordinarie“, ma è scomparsa l’elencazione puntuale delle tipologie di casi in cui era pos-
sibile l’uso della carta di credito: Viaggi di istruzione, rappresentanza dell’istituto, parteci-
pazione a seminari e convegni, come era previsto dal DI 44/2001. Un elemento di novità è 
costituito dal comma 3 del nuovo art. 19 in cui si afferma che “La carta di credito non può, 
in ogni caso, essere utilizzata per prelievi di contante”; continua comunque a non apparire 
praticabile l’utilizzo della carta di credito per acquisti on line, che non sono espressamente 
vietati, ma non appaiono possibili per la necessità di dover effettuare il pagamento PRIMA 
di ricevere la merce e senza garanzie di ottenere la prescritta fatturazione in formato elet-
tronico con l’applicazione dello Split Payment, Altrettanto non sembra possibile con questo 
strumento effettuare acquisti anche di modesto valore all’estero; nulla rileva la maggiore 
economicità che si potrebbe spuntare in questo tipo di acquisti, ormai diffusi e consolidati. 

 
CAPO IV - SERVIZI DI CASSA E FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE 

L’art. 20 (Affidamento del servizio di cassa) aggiorna i contenuti dell’art. 16 (Affidamento 
del servizio) del DI 44/2001 alla luce della gestione dei fondi delle IISS in regime di Tesoreria 
Unica. La novità più importante è la previsione dell’utilizzo di “strumenti di acquisto e di 
negoziazione eventualmente predisposti da Consip S.p.A.”; a questo si aggiungono l’affi-
damento in rete del servizio di cassa, prima praticato, ma non disciplinato dal vecchio re-
golamento, nonché l’adozione di schemi di atti di gara predisposti da Miur e Mef, ma dero-
gabili con espressa motivazione da parte delle IISS nella determinazione dirigenziale di avvio 
della procedura di affidamento. 

 
L’art. 21 (Fondo economale per le minute spese) innova completamente il vecchio art. 

17 (Fondo per le minute spese) a cominciare dalla stessa denominazione del fondo che passa 
dal semplice “fondo minute spese” al più impegnativo “fondo economale”, utilizzato negli 
Enti Locali ed altre pubbliche amministrazioni. Si sottolinea che: 2. La consistenza massima 
del fondo economale per le minute spese, nonché’ la fissazione dell’importo massimo di 
ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente 
normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.  

Il limite attualmente in vigore (D.Lgs. n. 90/2017) è di 3.000 euro; inoltre, “La consi-
stenza massima del fondo economale per le minute spese …, è stabilita dal Consiglio d’isti-
tuto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.” e 
può essere aumentata con Delibera del Consiglio su proposta del DS (art. 22 c.6).  

 
CAPO V - CONTO CONSUNTIVO  

Gli artt. 22 (Conto consuntivo) e 23 (Redazione del Conto consuntivo) del DI 129/2018 
ripropongono i contenuti del vecchio art. 18 (Conto consuntivo); si noti al comma 2 l’ag-
giunta, fra i documenti da allegare al Conto Consuntivo della lettera “f. il rendiconto delle 
eventuali attività di vendita di beni e di servizi a favore di terzi” che nel DI 44/2001 era 
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assente. Un ulteriore elemento di novità è dato dalla scansione dei termini che diventa più 
stretta e cogente: predisposizione entro il 15 marzo (Termine ordinatorio) dell’esercizio suc-
cessivo a quello cui si riferisce – entro il medesimo 15 marzo il Dirigente scolastico deve sot-
toporre il conto consuntivo ai revisori dei conti, che esprimono il proprio parere entro il 15 
aprile (Termine ordinatorio) con propria relazione – il consiglio di istituto approva il conto 
consuntivo corredato dalla relazione dei Revisori entro il 30 aprile (termine perentorio) – entro 
la stessa data del 30 aprile, se il Consiglio non approva il conto consuntivo il Dirigente scola-
stico “ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all’Ufficio scolastico regionale, 
che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale 
provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina”. Se, invece, il conto 
consuntivo è “approvato dal Consiglio d’istituto in difformità dal parere espresso dai revisori 
dei conti, è trasmesso entro il 10 giugno, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di 
competenza, dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale”. Rimane immutato l’ob-
bligo di pubblicazione sul sito della scuola del Conto consuntivo entro 15 giorni dall’approva-
zione e si aggiunge l’obbligo di pubblicazione sul “Portale unico dei dati della scuola”.  

Si noti, infine, lo spostamento del riferimento alla “… dettagliata relazione che illustra 
l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli 
obiettivi programmati.” che compare ora chiaramente collegata all’adempimento di com-
petenza del DSGA, mentre nel vecchio regolamento era inserita nella parte in cui il dirigente 
trasmette il consuntivo ai revisori “unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l’an-
damento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli 
obiettivi programmati.” (Art 18 c. 5 DI 44/2001).  

 
DI 129/2018 Termini e Attività relativi al Conto consuntivo DI 44/2001 

15 marzo 
Termine ordinatorio 

Il DSGA predispone il Conto consuntivo, accompa-
gnato da apposita relazione 

15 marzo 
Termine ordinatorio 

15 marzo 
Termine ordinatorio Il DS sottopone ai Revisori dei conti il consuntivo 15 marzo 

Termine ordinatorio 

15 aprile 
Termine ordinatorio 

I Revisori dei conti esprimono il proprio parere con 
apposita relazione 
Il DS trasmette al Consiglio il consuntivo, il parere 
e la relazione dei revisori dei conti 

NON PREVISTO 

30 aprile 
Termine perentorio Il Consiglio deve approvare il Conto consuntivo 30 aprile 

Termine perentorio 

Entro 15 gg 
Pubblicazione nel Portale unico dei dati della 
scuola e nel sito web della scuola - sezione Ammi-
nistrazione trasparente 

Entro 15 gg 
Affissione all’Albo 

 
Casi particolari 

DI 129/2018 Approvazione del consuntivo  
in difformità dal parere dai revisori DI 44/2001 

10 giugno 
Termine perentorio 

Il DS comunica all’USR “ai fini dell’eventuale ado-
zione dei provvedimenti di competenza” l’approva-
zione contro il parere dei Revisori; il consuntivo 
deve essere corredato di tutti gli allegati e di una 
dettagliata relazione in merito ai motivi dell’appro-
vazione in difformità del parere (art. 23 c. 3) 

15 maggio 
Termine perentorio 
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Da notare che è dettagliatamente procedimentalizzato il caso della mancata approvazione 
da parte del Consiglio di Istituto, mentre non si prospetta nulla nei casi di mancata predisposi-
zione da parte del DSGA entro il 15 marzo e di mancato parere dei Revisori entro il 15 aprile. 

 
DI 129/2018 Mancata approvazione del Conto consuntivo DI 44/2001 

30 aprile 
Termine perentorio 

Il DS comunica all’USR la mancata approva-
zione del conto consuntivo 

entro 45 giorni dalla 
presentazione 
Termine perentorio 

Entro 10 gg L’USR nomina un Commissario ad acta NON PREVISTO 

Entro 15 gg Il Commissario ad acta provvede all’approva-
zione del PA NON PREVISTO 

 
Inopinatamente non è stato riprodotto il comma 8 dell’art. 18 del DI 44/2001, che pre-

vedeva “Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è con-
servato agli atti dell’istituzione scolastica.”; l’omissione ovviamente non può significare che 
non è necessario provvedere alla conservazione del conto consuntivo; probabilmente la 
specifica previsione è stata ritenuta superflua, potendosi considerare assorbita dalle dispo-
sizioni generali in merito alla conservazione della documentazione amministrativo-conta-
bile (Art. 42 DI 129/2018). 

 
L’art. 24 (Armonizzazione dei flussi informativi) ripropone l’art. 19 (Armonizzazione dei flussi 

informativi) con la sola ma significativa aggiunta al co. 2 della previsione dell’uso dei flussi in 
formatici “anche ai fini della valutazione dell’istituzione scolastica e del dirigente scolastico”. 

 
TITOLO II - GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE 

L’art. 25 (Aziende agrarie e aziende speciali) contiene la regolamentazione di questo par-
ticolare tipo di Gestione economica separata; la previsione normativa non si discosta in 
modo sostanziale da quella dell’art. 20 (Aziende agrarie e aziende speciali) del DI 44/2001. 
Viene esteso alle aziende agrarie, che sono “prive di autonomia e personalità giuridica” il 
limite complessivo di tre esercizi finanziari con perdite di gestione (prima contemplato solo 
per i convitti) per poterne disporre la chiusura con delibera del Consiglio. È possibile avere 
un distinto conto corrente, che opera comunque secondo le norme della Tesoreria unica. 

 
L’art. 26 (Attività per conto terzi) contiene la regolamentazione aggiornata del vecchio 

art. 21 (Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi); non sono pre-
viste particolari innovazioni tranne l’esplicita previsione delle attività di progettazione, ol-
tre a quella di vendita di beni e servizi. Viena confermato che in caso “i proventi non coprano 
tutte le spese previste, il Consiglio d’istituto dispone l’immediata cessazione delle attività”. 

 
L’art. 27 (Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche) approfondisce e meglio 

dettaglia quanto previsto dall’art. 22 (Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolasti-
che) DI 44/2001; si sottolinea che il nuovo regolamento di contabilità precisa che “I convitti 
annessi alle istituzioni scolastiche … sono privi di personalità giuridica e di autonomia pro-
prie” e “La direzione e l’amministrazione dei convitti di cui al co. 1 è affidata agli organi delle 
istituzioni scolastiche cui sono annessi”. È mantenuto il limite complessivo di tre esercizi 
finanziari con perdite di gestione per poterne disporre la chiusura con delibera del Consiglio. 
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L’art. 28 (Gestione dei convitti e degli educandati con istituzioni scolastiche annesse) ri-
solve un vuoto normativo del DI 44/2001, che non prevedeva tale fattispecie; al contrario 
dei Convitti annessi alle IISS il comma 1 di questo art. prevede che “La gestione amministra-
tivo-contabile dei convitti e degli educandati è autonoma e separata da quella delle istitu-
zioni scolastiche annesse ai medesimi”. Le IISS annesse “sono dotate di autonomia e sono 
gestite secondo le disposizioni del presente regolamento”. Finisce, così, l’anomalia delle uni-
che scuole senza autonomia e fuori dal campo di azione del DI 44/2001- Infine il comma 4 
stabilisce che: “La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati è disci-
plinata dalla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica e da apposito 
regolamento, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione e sottoposto all’ap-
provazione del Ministero … Essa si conforma, altresì, alle regole e ai meccanismi contabili 
stabiliti dal codice civile, con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari.”. 

 
TITOLO III - GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI 

L’art. 29 (Beni) ripropone l’art. 23 (Beni) con la rilevante aggiunta del comma 3 che in-
troduce l’obbligo dell’adozione di un proprio regolamento “per la gestione del patrimonio 
e degli inventari … dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari”, che deve essere deli-
berato dal Consiglio e trasmesso all’USR competente; questo regolamento di istituto di-
spone le modalità da osservare anche per i beni non soggetti alla procedura di registrazione 
nell’inventario e dovrà essere redatto in conformità alle “linee guida del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze”. 

 
L’art. 30 (Consegnatario, sostituto consegnatario, sub-consegnatario) non ha corrispon-

denza con analogo articolo nel DI 44/2001 ed ha la funzione di chiarire e approfondire que-
sta importante disciplina. In tal modo vengono dettagliate anche una serie di problematiche 
ricorrenti sulle competenze di DS e DSGA. Il DS nomina uno o più sostituti del DSGA e può 
nominare uno o più subconsegnatari nel caso di “particolare complessità e di dislocazione 
dell’istituzione scolastica su più plessi”. Il comma 4 dell’articolo vieta la delega delle funzioni 
di consegnatario e sub-consegnatario. Inoltre, al comma 5, viene fissato un termine (ordi-
natorio) di 60 gg per il passaggio di consegne fra DSGA. Questa previsione, considerato che 
è difficile (tanto che non avviene quasi mai) provvedere effettivamente alla “ricognizione 
materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del diri-
gente scolastico e del presidente del Consiglio d’istituto” appare opportuno se non indispen-
sabile che il consegnatario uscente, essendo, in genere, a conoscenza della propria uscita 
dall’IISS per pensionamento o mobilità, provveda negli ultimi giorni di servizio (meglio il 
31/08) a rilasciare al DS una dichiarazione protocollata, in cui afferma sotto la propria re-
sponsabilità di consegnatario in carica che, avendo operato una ricognizione dei beni inven-
tariati, vi è perfetta corrispondenza fra la situazione di fatto dei beni (stato d’uso, colloca-
zione, ecc.) e le scritture inventariali. Con questo documento si vanifica a priori ogni possi-
bile contestazione, passaggio condizionato – non previsto dalla normativa - delle consegne, 
ecc. ecc. da parte del consegnatario subentrante, se non è stata effettuata per tempo (in 
pratica il 1° settembre!) la ricognizione dei beni di cui all’art. 30.  

 
L’art. 31 (Inventari) riproduce l’art. 24 (Inventari) del DI 44/2001; il comma 4 specifica 

che anche “I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati … sono 
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iscritti in appositi e separati inventari”. Nella nuova disciplina è inserita finalmente un’indi-
cazione chiara sul limite di valore dei beni da inventariare, che è fissato in 200€ IVA com-
presa; i beni di importo inferiore possono essere registrati in semplici elenchi (secondo le 
prescrizioni del Regolamento di istituto), che non necessitano delle complesse formalità 
previste per i beni inventariati. Il limite prescelto è decisamente basso e costringerà ad 
un’intensa attività di registrazione dei beni acquistati2. Sono moltissime le IISS che, in as-
senza di un limite quantificato nel DI 44/2001 “non si inventariano … i beni di modico va-
lore”, hanno adottato un limite superiore a quello ora indicato in maniera inequivoca, 
spesso uniformandosi per analogia alla normativa prevista per le Amministrazioni Centrali 
dello Stato, cioè esclusione dell’inventario dei beni fino alla concorrenza del valore di 500 € 
IVA compresa. Appare ovvio adeguarsi dal 1/1/2019 al limite di 200 €, mentre per gli acquisti 
precedenti di beni effettuati senza procedere all’inventariazione, si porrà la necessità di va-
lutarne l’eventuale inserimento in sede di ricognizione degli inventari, stimandone il valore 
in tale momento, dopo aver applicato gli ammortamenti annuali dalla data di acquisizione. 

 
L’art. 32 (Valore di beni inventariati) riprende in toto i contenuti del vecchio art. 25 (Va-

lore di beni inventariati) senza apportare modifiche. 
 
L’art. 33 (Eliminazione dei beni dell’inventario) ricalca il vecchio art. 26 (Eliminazione dei 

beni dell’inventario); si sottolinea che il comma 1 prevede che nel provvedimento del Diri-
gente, necessario per l’eliminazione dei beni dell’inventario, “deve essere indicato l’obbligo 
di reintegro a carico degli eventuali responsabili” e si aggiunge “ovvero l’avvenuto accerta-
mento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motiva-
zione”. Rilevante è il nuovo comma 3, senza corrispondenza nel DI 44/2001, che prevede: 
3. Nell’ipotesi di beni mancanti per furto o causa di forza maggiore, al provvedimento di cui 
al comma 1 è, altresì, allegata la relazione del direttore dei servizi generali e amministrativi 
in ordine alle circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita dei beni. 

 
L’art. 34 (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili) riproduce l’art. 52 

(Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili) del DI 44/2001 con la modifica 
“sito internet” al posto di “albo” nel comma 1, con la significativa aggiunta alla fine del 
comma 2 “Il provvedimento di discarico inventariale di cui all’articolo 33, comma 1, dà atto 
dell’avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione” ed al comma 3 dove all’ipo-
tesi della mera distruzione dei beni non aggiudicati per mancanza di offerta si sostituisce la 
destinazione di tali beni “allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di 
tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti”. 

 
L’art. 35 (Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle offi-

cine) novella il vecchio art. 27 (Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei la-
boratori e delle officine) con alcune importanti novità: la custodia può finalmente essere af-
fidata, oltre che ai docenti, anche al personale tecnico, che di fatto ha sempre svolto questa 

                                                           
2 Appare utile citare la Circolare n. 26 del 9 settembre 2015 della Ragioneria Generale dello Stato, indirizzata 

però alle Amministrazioni Centrali dello Stato, dove si prescrive che : “… ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 
D.P.R. n. 254/2002, vanno iscritti nell’inventario i beni mobili che non hanno carattere di beni di consumo e aventi 
un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa …”. 
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funzione. Alla fine del comma 2 è stato aggiunto un capoverso chiarificatore sul passaggio 
delle responsabilità dell’affidatario: “Le predette responsabilità cessano con la riconsegna al 
direttore di quanto affidato, la quale deve avvenire con le stesse modalità dell’affidamento e 
implica la cessazione dall’incarico”. Il comma 3 gestisce il caso (frequente) di più docenti che 
utilizzano il medesimo laboratorio, modificando in modo non sostanziale la previsione con-
tenuta nel DI 44/2001. È bene ricordare che nell’art. 31 comma 8 è ribadito che il DSGA as-
sume le responsabilità del consegnatario “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35”: l’affi-
damento del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine (quello 
certamente di maggior valore) esime lo stesso dalla responsabilità del consegnatario. 

 
L’art. 36 (Le opere dell’ingegno) riproduce l’art. 28 (Le opere dell’ingegno) con aggiunte 

ed eliminazioni: le attività durante le quali sono state prodotte le opere dell’ingegno sono 
non solo quelle curricolari, ma anche quelle non curricolari, con la soppressione della di-
versa disciplina prevista per le opere prodotte durante le attività curricolari e quelle non 
curricolari; il comma 5 riserva alla scuola “la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento 
economico dell’opera” mentre la restante parte compete all’autore o ai coautori, superando 
la generica previsione di una ripartizione “paritaria”, prevista dal DI 44/2001; scompare, 
invece, l’intero comma 7 del vecchio art. 28, che si riferiva ad opere dell’ingegno consistenti 
nella “redazione di programmi per elaboratore”. 

 
L’art. 37 (La proprietà industriale), non presente nel vecchio regolamento, adatta la me-

desima disciplina delle opere dell’ingegno alla fattispecie della proprietà industriale. 
 
L’art. 38 (Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico) riproduce integralmente l’art. 

50 (Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico) del DI 44/2001, ampliando il ventaglio 
delle possibilità di tale concessione che passa da quelle esclusivamente educative e formative 
anche a quelle “ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle Istituzioni mede-
sime”; completamente nuovo è il comma 2, che prevede: 2. La concessione in uso dei locali 
dell’edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica, ai 
sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 20153. 

 
L’art. 39 (Manutenzione degli edifici scolastici) ricalca il vecchio art. 46 (Manutenzione 

degli edifici scolastici); rimane immutata la previsione della manutenzione ordinaria per gli 
edifici scolastici “previa delega dell’ente territoriale competente” e nei limiti di quanto pre-
visto dalla Legge 23/1996, il comma 2 aggiunge la previsione puntuale di quali casi e di quali 
interventi (piccola manutenzione e riparazioni) possa farsi carico per sperare nel rimborso 
dall’ente locale delle somme anticipate; del tutto nuova sono la previsione del comma 3 
sulla manutenzione degli immobili di proprietà dell’istituzione scolastica e quella del comma 
4 che recita: “Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d’in-
tesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e 
delle loro pertinenze…”, che è notoriamente un caso piuttosto raro. 

                                                           
3 Legge 107/2015 comma 22: Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti 

locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, 
possono promuovere, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche 
e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici. 
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TITOLO IV SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITÀ INFORMATIZZATA 
L’art. 40 (Scritture contabili) riproduce integralmente l’art. 29 (Scritture contabili) del DI 

44/2001; da notare la soppressione del registro dei contratti dall’elenco dei registri obbli-
gatori e quella del vecchio comma 4, dovuta all’introduzione della conservazione digitale 
della documentazione amministrativa: I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con 
sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite 
del timbro dell’istituzione e siglate dal direttore. A chiusura dell’esercizio il direttore attesta 
il numero delle pagine di cui i documenti sono composti (DI 44/2001 art. 29 comma 4). 

 
L’art. 41 (Modulistica e contabilità informatizzata) ripropone i contenuti del vecchio art. 

30 (Modulistica e contabilità informatizzata); alla fine del comma 2 “Nell’ambito del mede-
simo sistema informativo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predi-
spone, aggiorna e implementa linee guida per la corretta gestione della contabilità delle 
Istituzioni scolastiche”. Sono stati completamente soppressi i commi 4 e 5 del vecchio art. 
30, che prevedevano una manualistica di accompagnamento al software rilasciato diretta-
mente dal Miur e la fornitura di programmi di gestione in partita doppia per le aziende agra-
rie e speciali funzionanti presso alcune istituzioni scolastiche. 

 
L’art. 42 (Formazione, archiviazione e conservazione digitale della documentazione am-

ministrativo-contabile) novella totalmente ed amplia il campo d’azione del vecchio art. 15 
(Conservazione dei mandati e delle reversali) con ragguardevoli novità derivanti dalla pros-
sima progressiva attuazione del processo di dematerializzazione, gestione documentale, 
protocollazione e conservazione digitale della documentazione amministrativa nel rispetto 
delle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale e delle relative regole tecniche di at-
tuazione. Si conferma la conservazione per un periodo di almeno dieci anni. 

 
TITOLO V - ATTIVITÀ NEGOZIALE - CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI  

L’art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale) amplia e approfondisce i contenuti del vec-
chio art. 31 (Capacità negoziale) ed include regolamentazioni prima contenute in altri artt. 
del DI 44/2001: 40 - (Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta forma-
tiva) e 55 (Donazioni, eredità, legati). In tal modo la materia viene interamente riorganizzata 
ed accorpata in unico articolo che recepisce norme prima diversamente distribuite. 

L’art. 43 parte con la riaffermazione della piena capacità e autonomia negoziale; ri-
spetto alla precedente stesura “piena autonomia negoziale” costituisce un rafforzamento 
del principio autonomistico, che rimane comunque temperato dalle “limitazioni specifiche 
previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente”. Il che ribadisce che le IISS 
sono destinatarie di una disciplina peculiare – il DI 129/2018 - che può contenere deroghe 
alla normativa applicabile alla generalità delle A.P., secondo il brocardo "lex specialis dero-
gat generali". Il comma 2 contiene la previsione della adesione delle scuole ad accordi di 
rete (materia innovata dai commi 70, 71 e 72 della Legge 107/2015); e continua logicamente 
ad essere esclusa la possibilità di stipulare contratti aleatori e la partecipazione ad opera-
zioni speculative. Il comma 3 recupera i contenuti del comma 4 del vecchio art. 31 e dell’art. 
40 DI 44/2001: 3. È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgi-
mento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in 
servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
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attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché 
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

Con il comma 4 si apre alle scuole la possibilità di utilizzare il crowdfunding, “raccolta 
fondi anche mediante la formazione o l’adesione a piattaforme di finanziamento collettivo 
per sostenere azioni progettuali senza finalità di lucro”. I commi 5 e 6 recuperano la disci-
plina dell’art. 55 su donazioni, eredità e legati. 

Il comma 7 dell’art. 43 contiene le principali novità: vengono citate le Linee guida e gli 
schemi di atti che il Miur pubblicherà, in particolare, per le attività più complesse come ad 
es. i contratti di assicurazione (che, invece, dovrebbero essere esclusi in quanto sono un 
tipico contratto aleatorio). Il comma 8 prevede che la determina dirigenziale (citata per la 
prima volta nel Regolamento del 2018, ma del tutto assente nel DI 44/2001) possa, moti-
vandole, stabilire deroghe alla disciplina delineata dal comma 7. Il comma 9 rinvia alla nor-
mativa vigente “in materia di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip 
S.p.A.”; il comma 10 stabilisce che il Miur nel quadro della programmazione nazionale 
triennale (cfr. Piano triennale 2017/19 per l’informatica nella PA) “definisce … i settori ri-
spetto ai quali le esigenze possono essere soddisfatte ricorrendo a strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.”. È stato soppresso il comma 3 dell’art. 
31 del vecchio regolamento, che disponeva sulle forme da utilizzare per i contratti, com-
preso il semplice scambio di corrispondenza, escludendone l’applicazione alle minute spese. 

 
L’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) ripropone i 

contenuti del vecchio art. 32 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività nego-
ziale); l’unica cosa che si può notare è l’inversione dei commi 2 e 3 che non modifica asso-
lutamente nulla nella regolamentazione dell’attività negoziale, ma si può interpretare come 
una sorta di sottolineatura del ruolo del DSGA. 

 
L’art. 45 (Competenze del Consiglio di istituto nell’attività negoziale) riprende e aggiorna 

quanto previsto nell’art. 33 (Interventi del Consiglio di istituto nell’attività negoziale), evi-
denziando la novità introdotta dalla stessa parola scelta in rubrica: Competenze al posto del 
generico Interventi.4 Vediamo come si traduce questa maggiore pregnanza nel dettato del 
nuovo regolamento. 

Il comma 1 elenca le materie in cui il Consiglio deve deliberare, cioè quelle di compe-
tenza diretta; l’elenco riproduce quello del precedente art. 33 c. 1, con alcune differenze, 
come più avanti sarà specificato.  

Nella lett. b) si nota l’aggiunta della parola “associazioni” alla previsione delle fonda-
zioni. La competenza del Consiglio in merito alla stipula di mutui e contratti pluriennali - lett. 
d) del comma 1 è arricchita da una previsione, mutuata dal vecchio art. 45 (Contratti di 
mutuo): “tenendo conto che l’impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non 
può eccedere, sommato all’impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto 
della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio e che la durata mas-
sima dei mutui è quinquennale”. 

                                                           
4 L’ art. 45 assorbe anche le previsioni prima contenute in numerosi altri articoli del DI 44/2001: art. 38 (Aliena-

zione di beni e fornitura di servizi prodotti dall’istituzione scolastica), art. 41 (Contratti di sponsorizzazione), art. 45 
(Contratti di mutuo), art. 47 (Contratti di locazione finanziaria) e art. 53 (Fondazioni). In generale sono state lasciate 
cadere le dettagliate previsioni normative per questi tipi di figure contrattuali, recuperando in qualche occasione 
solo alcune particolarità, come sarà di volta in volta esplicitato. 
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Si evidenzia un’altra piccola aggiunta al dettato della lett. g): “e dei diritti di proprietà 
industriale”, che estende la competenza del Consiglio sull’”utilizzazione economica delle 
opere dell’ingegno”.  

È stato soppresso, invece, il capoverso che dava al Consiglio la facoltà di deliberare in 
merito “all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34, 
comma 1” in quanto è scomparso, come vedremo più avanti, il limite di spesa di 2.000 €; 
conseguentemente è stata introdotta la lett. i) che recita: alla coerenza, rispetto alle previ-
sioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal 
dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del 
Consiglio d’istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmis-
sione della lettera di invito. 

Con questa competenza del Consiglio avremo modo di impattare più volte: da un lato si 
attribuisce all’organo collegiale di valutare la coerenza delle attività negoziali più impegna-
tive (oltre la soglia comunitaria) rispetto al PTOF e al Programma annuale e dall’altro si 
pretende la preventiva deliberazione del Consiglio rispetto all’indizione della procedura di 
gara. Questa previsione normativa collide o almeno riduce la portata di un fondamentale 
principio dichiarato nell’art. 4 comma 4: “Con l’approvazione del programma annuale si in-
tendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste”; non 
si capisce perché il Consiglio, dopo aver approvato il Programma annuale con TUTTI gli im-
pegni di spesa, debba ri-approvare la singola spesa soprasoglia, impedendone finanche l’ini-
zio della procedura (o ancora peggio prefigurando la nullità delle procedure di acquisto 
eventualmente iniziate senza il rispetto di questa disposizione tassativa).  

Infine, la lett. j) ribadisce quanto già previsto nel vecchio art. 49 c. 3 (Compravendita di 
beni immobili) la competenza del consiglio in merito all’acquisto di immobili “che può essere 
effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell’istituzione scolastica, 
ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni”. 

Il comma 2 elenca le materie in cui il Consiglio adotta ”deliberazioni relative alla deter-
minazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico” di alcune attività negoziali5; l’elenco ripro-
duce quasi integralmente quello del precedente art. 33 c. 2, con le sole differenze, più avanti 
specificate.  

La lett. a) introduce la principale e sostanziale novità di tutto il nuovo regolamento: l’at-
tività negoziale, per la quale si fa espresso rinvio alle previsioni del codice dei contratti 
(D.lgs. 50/2016), del DS viene compressa, senza neanche riguardo al tipo e complessità 
dell’istituzione scolastica cui è incardinato, ad un limite inderogabile di spesa di 10.000 euro.  

Al di sotto di questa soglia, abbondantemente inferiore a quella generale dei 40.000 €, 
si deduce che sarà possibile utilizzare la procedura dell’affidamento diretto senza previa 
emanazione del bando e senza consultazione di almeno due operatori (ai sensi dall’art. 36 
c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dal Decreto correttivo 56/2017: “affida-
mento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”). Al di 
sopra di questa soglia, prevista in deroga alla normativa generale solo per le IISS, il Consiglio 
di istituto dovrà esprimersi su criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente sco-
lastico dell’attività negoziale. Questa previsione va letta coordinandosi con quanto stabilito 

                                                           
5 In sostanza le previsioni del comma 2 dell’art. 45 si potrebbero tradurre in una serie di regolamenti (o di sezioni 

del Regolamento di istituto) che il Consiglio dovrebbe adottare e periodicamente revisionare. 
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dal successivo comma 3 “Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l’attività ne-
goziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d’istituto”, che nel precedente 
Regolamento si applicava solo alle materie del comma 1.  

In conclusione si profila una semplificazione di fatto della quotidiana attività negoziale 
delle IISS:  

- è molto probabile che si adotterà generalmente l’Affidamento diretto (praticamente 
sempre), al di sotto dei 10.000 €; in questo range si colloca fra 90% e il 95% dell’attività 
negoziale delle IISS, tutte compresi i maggiori istituti superiori; 

- affidamenti diretti o Procedure negoziate/ristrette per gli Acquisti da 10.000 € a 40.000 
€ e procedure negoziate/ristrette fino alla soglia comunitaria (144.000 € dal 1/1/2018), elabo-
rando un regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto; sono ipotesi che si possono verifi-
care anche con una certa frequenza specialmente per alcuni progetti, come i PON FESR; 

- procedure di gara previste dal Codice dei contratti, previa Delibera del Consiglio per 
ogni singolo acquisto, ma stiamo considerando casi veramente eccezionali rispetto alla nor-
male gestione amministrativo-contabile delle IISS. 

La lett. b) relativa ai Contratti di sponsorizzazione recepisce quanto prima era contenuto 
nell’art. 41 (Contratti di sponsorizzazione) del DI 44/2001. 

Si aggiunge la lett. j) in merito alla consistenza massimi e limiti di importo del fondo 
economale, prima non contemplata. 

Il comma 3 riproduce il comma 3 del vecchio art. 33 modificando la competenza del 
Consiglio rispetto a quella del Dirigente scolastico nelle materie elencate nel comma 1 che 
si estende ora anche a quelle del comma 2; rimane e viene resa omogenea per tutte le 
tipologie la previsione del vecchio art. 33 c. 3; quindi, “il dirigente scolastico non può, inoltre, 
recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d’istituto.”. 

È importante sottolineare che l’intera procedura ordinaria di contrattazione (il famoso 
art. 34 del DI 44/2001) è stata totalmente eliminata dal nuovo regolamento, in quanto tutte 
le indicazioni ivi contenute sono superate dall’applicazione del Codice dei contratti e delle 
deroghe introdotte dal DI 129/2018 specificamente per le IISS. È da notare anche che non 
è stato riprodotto più il comma 8 “Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti 
che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario apposita-
mente da lui delegato”, anche se la declaratoria del profilo professionale Area D del CCNL 
29/11/2007 prevede esplicitamente che il DSGA “… è funzionario delegato, ufficiale rogante 
e consegnatario dei beni mobili …”. 

 
L’art. 46 (Strumenti di acquisto e di negoziazione), non presente nel vecchio regola-

mento, per lo svolgimento dell’attività negoziale prevede che le IISS “… anche in relazione 
al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti … ricorrono agli strumenti di acquisto 
e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A.”. L’art. 46 prevede 
anche la possibilità di “espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la 
costituzione di reti di scuole o l’adesione a reti già esistenti”.  

 
L’art. 47 (Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti) non ha corrispondenza nel DI 

44/2001; con questa disciplina si dà riconoscimento all’istituzione di reti o adesione a reti 
esistenti per la gestione degli acquisti. Opportunamente si precisa che il Dirigente scolastico 
della scuola capofila assume ila veste di legale rappresentante della rete verso i terzi e che 
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le scritture contabili delle IISS partecipante ad una siffatta rete restano separate ed auto-
nome fra di loro (comma 2); i dirigenti della rete continuano ad avere obblighi e responsa-
bilità “relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione 
della dirigenza”. 

 
L’art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale) ripro-

pone l’art. 35 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale) del DI 
44/2001 con alcune semplici modifiche: il comma 1 prevede la pubblicazione di contratti e 
convenzioni sul Portale unico dei dati della scuola e nella sezione Amministrazione traspa-
rente del sito della scuola. Il comma 2 disciplina le modalità di comunicazione al consiglio 
dello svolgimento dell’attività negoziale da parte del DS (viene prevista una relazione seme-
strale. Il comma 3 elimina il riferimento alla sola Legge 241/90, per l’accesso da parte dei 
soggetti interessati alla documentazione sull’attività negoziale, sostituendolo con quello 
alla normativa vigente. Il comma 4 individua il DSGA quale responsabile della conservazione 
digitale della relativa documentazione amministrativa. Il comma 5, infine, regola il rilascio 
di copie ai membri del Consiglio ed altri organi della scuola cui viene imposta una richiesta 
nominativa e motivata, che appare però in contrasto con la disciplina dell’accesso civico e 
del FOIA, che si possono considerare richiamati già dal comma 3 dello stesso articolo. Il 
comma 6, infine, richiama gli “obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016“. 

 
TITOLO VI - CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

L’art. 49 (Revisori dei conti) aggiorna i contenuti del vecchio art. 59 (Funzionamento del 
Collegio dei revisori dei conti) all’articolo 1, comma 616 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Legge Finanziaria 2007), che ha modificato radicalmente questa materia, principal-
mente con la soppressione di ogni riferimento al Collegio dei revisori, che viene meno con 
la composizione paritetica con due componenti in rappresentanza di Miur e Mef. Nell’art. 
sono contenute le modalità di nomina dei Revisori ed è precisato che l’incarico è triennale 
e può essere rinnovato una sola volta (comma 4); si prevede la sostituzione del revisore che 
cessi per qualsiasi motivo dall’incarico, solo per il tempo residuo. Si precisa, infine, nel 
comma 6 che spetta un compenso determinato con decreto Miur, concertato con il Mef, 
che verrà liquidato dalla scuola capifila dell’Ambito. 

 
L’art. 50 (Ambiti territoriali di revisione) non ha corrispondenza nel DI 44/2001; nell’ar-

ticolo sono disciplinate le coordinate per l’aggregazione delle IISS da parte dell’USR compe-
tente in Ambiti territoriale di revisione. 

 
L’art. 51 (Compiti dei revisori dei conti) ripropone i contenuti del vecchio art. 58 (Compiti 

dei revisori dei conti) innovandone ampiamente i contenuti, che in parte sono mutuati da 
quelli dell’ art. 57 (Esercizio della funzione): il parere dei revisori sul Programma annuale e 
sul Conto consuntivo viene definito obbligatorio, le visite periodiche, anche individuali, 
sono da compiersi almeno due volte all’anno; inoltre, anche con strumenti informatici de-
vono effettuare una serie di controlli, fra cui il “riscontro, almeno trimestrale, sulla consi-
stenza di cassa” ed il “controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
integrativa di sede con le risorse all’uopo assegnate”. Si ricorda che al parere sul Conto 
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consuntivo i revisori dovranno allegare una relazione, come prescritto dall’art. 23 c. 2. Da 
ultimo il comma 4 istituzionalizza le attività aggiuntive che vengono ora affidate “su speci-
fico incarico”6 ai revisori dei conti dai ministeri di appartenenza, come “verifica del corretto 
utilizzo delle risorse finalizzate alla realizzazione di attività gestite su progetti o affidamenti 
da parte di soggetti pubblici e privati, nonché su progetti nazionali ed europei e della con-
nessa rendicontazione di spesa, svolgendo, ove richiesto, anche attività di rendicontazione”. 

 
L’art. 52 (Esercizio delle funzioni) modifica completamente il vecchio art. 57 (Esercizio 

della funzione), ricompreso ampiamente nell’art. 51 (Compiti dei revisori dei conti) del 
nuovo regolamento; il comma 1, senza corrispondenza nel DI 44/2001, merita di essere ci-
tato per intero: Nell’esercizio della loro funzione, i revisori dei conti si attengono ai principi 
della programmazione, della continuità e del campionamento. I rapporti con le istituzioni 
scolastiche si uniformano al principio di leale collaborazione. 

Nello stesso solco si pongono i successivi commi sulla programmazione delle visite pe-
riodiche, sulla messa a disposizione da parte delle IISS di tutta la documentazione necessaria 
per lo svolgimento dei controlli assegnati ai revisori, sull’utilizzo di strumenti informatici, 
sull’opera di coordinamento da parte dell’USR con l’obiettivo di omogeneizzare l’azione dei 
revisori dei conti. 

 
L’art. 53 (Verbali) aggiorna i contenuti del vecchio art. 60 (Verbali) prevedendo, come è 

già in uso da diversi anni (Verbali Athena2), l’uso di specifici applicativi informatici per la 
verbalizzazione dei controlli; i verbali devono essere conservati dal DSGA o da un suo dele-
gato con le modalità previste dall’art. 42 (conservazione digitale). I revisori trasmettono alla 
RTS per via telematica TUTTI i verbali; all’USR, invece, vanno trasmessi SOLO quelli conte-
nenti rilievi “di carattere amministrativo-contabile” corredati dalla documentazione neces-
saria per la valutazione del caso; la stessa documentazione va trasmessa anche alla compe-
tente Ragioneria Territoriale dello Stato. È stata soppressa, invece, la previsione del DI 
44/2001 “Copia del verbale relativo all’esame del conto consuntivo, corredato della docu-
mentazione indicata all’articolo 18, deve essere inviata all’ufficio scolastico regionale ed alla 
competente ragioneria provinciale dello Stato”. 

 
TITOLO VII - CONSULENZA CONTABILE 

L’art. 54 (Attività di consulenza contabile) ripropone l’art. 61 (Ufficio scolastico regio-
nale) del DI 44/2001, aggiungendo il comma 2 sul ruolo dell’amministrazione centrale che 
recita: Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca fornisce assistenza e sup-
porto in materia amministrativo-contabile, attraverso un canale permanente di comunica-
zione e informazione finalizzato a supportare, anche attraverso specifiche iniziative forma-
tive, la gestione di significativi processi di cambiamento nel mondo scolastico, fornire alle 
istituzioni scolastiche risposte tempestive ed efficaci su tematiche di natura amministrativa, 
contabile e gestionale, nonché sull’utilizzo delle procedure e delle applicazioni a queste 

                                                           
6 La previsione di uno specifico incarico apre la strada alla previsione di un compenso aggiuntivo in quanto ver-

rebbe a mancare la corrispondenza fra attività svolta su incarico e remunerazione, il cd. sinallagma della presta-
zione. Considerando, inoltre, la possibilità di utilizzare soggetti estranei (“revisori legali esterni all’amministrazione” 
art. 51 c. 5) in funzione di revisore dei conti, diventa ancora più impraticabile l’ipotesi di aggiungere altri incarichi 
senza prevedere una retribuzione per l’attività svolta oltre le normali mansioni previste dal nuovo regolamento di 
contabilità. 



 

 22

correlate, rilevare e valorizzare la condivisione di buone pratiche amministrative tra le isti-
tuzioni scolastiche. In questo senso si vedono già alcuni segni premonitori: Progetto IoConto 
(NdR: vedi pag. 78), pronto già con una seconda edizione, Help Desk telematico sul SIDI. 

 
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

L’art. 55 (Applicazione delle nuove istruzioni contabili e rinvio) riproduce con modifica-
zioni sostanziali l’ art. 62 (Applicazione delle nuove istruzioni contabili) del DI 44/2001, che 
viene specificato rimarrà in vigore fino al 31 dicembre dell’esercizio finanziario in corso alla 
data di entrata in vigore del nuovo regolamento e sarà abrogato successivamente a tale 
data. Il comma 2 dirime qualsiasi dubbio possa nascere affermando testualmente che “Le 
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a far data dall’esercizio finanziario 
successivo a quello della loro entrata in vigore”.  

Il comma 3 chiarisce che le nuove norme si applicano “ai contratti per i quali i bandi o 
gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successiva-
mente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione 
di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le of-
ferte”. Considerati i tempi tecnici ancora necessari per l’emanazione del nuovo decreto, la 
sua effettiva entrata in vigore sarà dall’E.F. 2019. 

L’ultimo comma dispone un rinvio ad un successivo decreto delle “modalità di rappre-
sentazione dei dati di bilancio, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legisla-
tivo 31 maggio 2011, n. 91 ai fini dell’armonizzazione dei sistemi contabili delle amministra-
zioni pubbliche”. 

Si ribadisce che, a parziale rettifica dei termini previsti per l’entrata in vigore del DI 
129/2018, e in sede di prima applicazione del nuovo regolamento di contabilità è interve-
nuta la nota Miur prot. n. 23410 del 22/11/2018 che ha previsto uno scadenzario speciale 
per l’Esercizio finanziario 2019: 

 
15 gennaio 2019 Rilascio da parte del Miur dei nuovi modelli del DI 129/2018 

28 febbraio 2019 

Termine per la presentazione da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio 
di istituto del PA 2019 
Termine per la trasmissione da parte del DS ai Revisori dei conti per acqui-
sirne il parere 

15 marzo 2019 Termine per l’approvazione del PA 2019 da parte del Consiglio di istituto 

 
L’art. 56 (Entrata in vigore) senza corrispondenza nel vecchio regolamento afferma che 

l’entrata in vigore del nuovo decorrerà dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.. La 
disposizione appare pleonastica in quanto è già chiarissima la decorrenza effettiva delle 
nuove regolamentazioni, in base al disposto del precedente articolo. 



 23

 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
(GU n. 267 del 16.11.2018) 
 

Regolamento concernente le "Istru-
zioni generali sulla gestione ammi-
nistrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche".  
(G.U. 09.03.2001, n. 57 - S.O. n. 49/L) 
 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
di concerto con 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

e successive modificazioni, recante «Disciplina dell’attività di Go-
verno e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l’articolo 1, comma 
143, il quale prevede che: «Ai fini di incrementare l’autonomia con-
tabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplifi-
care gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, con proprio 
decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di 
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio 
2001, n. 44, provvedendo anche all’armonizzazione dei sistemi con-
tabili e alla disciplina degli organi e dell’attività di revisione ammini-
strativo-contabile dei convitti e degli educandati»; 

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive 
modificazioni, con cui vengono dettate «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato»; 

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modi-
ficazioni, contenente «Regolamento per l’amministrazione del pa-
trimonio e per la contabilità generale dello Stato»; 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive 
modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle dispo-
sizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado»; 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, 
recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e com-
piti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica ammi-
nistrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in partico-
lare, l’articolo 21, che ha sancito l’autonomia delle istituzioni sco-
lastiche e degli istituti educativi e ha delegato il Governo ad 

Il Ministro della Pubblica Istruzione 
di concerto con 

il Ministro del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica 

Visto l’articolo 21 della legge 15 
marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i 
commi 1, 5 e 14;  

Visto il decreto del Presidente 
della Repubblica 18 giugno 1998, 
n.233;  

Visto il decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n.275, con-
cernente il regolamento in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, come integrato dal de-
creto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;  

Visto il decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297;  

Visto il regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440 e successive modifica-
zioni e integrazioni;  

Visto il regio decreto 23 maggio 
1924, n. 827 e successive modifica-
zioni e integrazioni;  

Vista la legge 25 giugno 1999, n. 
208, in particolare l’articolo 1, 
comma 3;  

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;  
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 

468 e successive modificazioni;  
Visto il decreto legislativo 7 ago-

sto 1997, n. 279;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 

241 e successive modificazioni;  
Visto il decreto legislativo 30 lu-

glio 1999, n.286;  
Udito il parere del Consiglio Nazio-

nale della Pubblica Istruzione reso in 
data 5 ottobre 2000;  

Udito il parere del Consiglio di 
Stato, reso dalla sezione consultiva 
per gli atti normativi nell’adunanza 
del 23 ottobre 2000;  
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adottare uno o più regolamenti contenenti, tra l’altro, i parametri 
per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle 
scuole, e le istruzioni per l’autonoma allocazione delle risorse, per 
la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e 
per la scelta dell’affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, 
nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni 
scolastiche; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 
concernente «Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive mo-
dificazioni, avente ad oggetto «Riordino e potenziamento dei mec-
canismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni 
pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 
59», ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera a), nonché il 
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 avente ad oggetto «Ri-
forma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e po-
tenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a 
norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196», re-
canti disposizioni relative al controllo di regolarità amministrativa 
e contabile svolto nei confronti delle istituzioni scolastiche; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, concernente «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive mo-
dificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»; 

Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifi-
cazioni, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»; 

Vista la legge del 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifi-
cazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»; 

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifica-
zioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»; 

Vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifica-
zioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia» e, in particolare, 
l’articolo 3 che detta disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successive 
modificazioni, recante «Disposizioni recanti attuazione dell’arti-
colo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adegua-
mento ed armonizzazione dei sistemi contabili»; 

Vista la comunicazione al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, in-
viata a norma del comma 3 dell’arti-
colo 17 della legge 23 agosto 1988, 
n.400, con nota n. 9746 del 2 novem-
bre 2000;  
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Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei ser-
vizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario» e, in particolare, l’articolo 7, commi 
33 e 34, che ha previsto inserimento delle istituzioni scolastiche 
nel novero degli enti tenuti all’applicazione della normativa in ma-
teria di tesoreria unica, nonché l’articolo 1, comma 7, che ha det-
tato disposizioni in materia di acquisti in forma centralizzata; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice 
dei contratti pubblici», da ultimo modificato dal decreto legislativo 
19 aprile 2017, n. 56; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, 
n. 233, concernente «Regolamento recante norme per il dimen-
sionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determi-
nazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’ar-
ticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, concernente «Regolamento recante norme in materia di au-
tonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 
15 marzo 1997, n. 59»; 

Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante 
«Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche», che, in at-
tuazione di quanto previsto dall’articolo 21 della legge 15 marzo 
1997, n. 59, detta norme relative alla gestione delle istituzioni sco-
lastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia; 

Ritenuto pertanto di dover procedere ai sensi di quanto previsto 
dal succitato articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107; 

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione 
reso in data 20 settembre 2017; 

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consul-
tiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 novembre 2017; 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a 
norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 
1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri con nota prot. n. 1693 del 22 febbraio 2018; 

Adotta
il seguente regolamento 

Adotta 
il seguente regolamento 
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Titolo I - Gestione finanziaria 
Capo I - Disposizioni generali e principi 

Titolo I - Gestione finanziaria 
Capo I - Principi  

e programma annuale 

Art. 1 - Oggetto 
1. Il presente regolamento detta i principi e le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-
che cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a 
norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, del de-
creto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, an-
che alla luce della riforma del sistema nazionale di istruzione e for-
mazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Art. 1 - Finalità e principi 
1. Il presente decreto detta le 

istruzioni generali sulla gestione am-
ministrativo-contabile delle istitu-
zioni scolastiche cui è stata attri-
buita personalità giuridica ed auto-
nomia a norma dell’articolo 21 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del de-
creto del Presidente della Repub-
blica 18 giugno 1998, n. 233.  

2. Le risorse assegnate dallo 
Stato, costituenti la dotazione finan-
ziaria di istituto sono utilizzate, a 
norma dell’articolo 21, comma 5, 
della legge n. 59 del 1997 e dell’arti-
colo 6, comma 3 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 233 del 
1998, senza altro vincolo di destina-
zione che quello prioritario per lo 
svolgimento delle attività di istru-
zione, di formazione e di orienta-
mento proprie dell’istituzione inte-
ressata, come previste ed organiz-
zate nel piano dell’offerta formativa 
(P.O.F.), nel rispetto delle compe-
tenze attribuite o delegate alle re-
gioni e agli enti locali dalla norma-
tiva vigente. Le istituzioni scolasti-
che provvedono altresì all’auto-
noma allocazione delle risorse finan-
ziarie derivanti da entrate proprie o 
da altri finanziamenti dello Stato, 
delle regioni, di enti locali o di altri 
enti, pubblici e privati, sempre che 
tali finanziamenti non siano vinco-
lati a specifiche destinazioni. 

Art. 2 - Principi 
1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle isti-

tuzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è impron-
tata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma 
ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, 
veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e 
monitoraggio. 

2. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all’allegato 1 del 
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. L’armonizzazione dei si-
stemi contabili, di cui all’articolo 1, comma 143, della legge n. 107 del 
13 luglio 2015, è demandata ad apposito successivo provvedimento. 

3. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione fi-
nanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell’articolo 21, 
comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed in-
tegrazioni e dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destina-
zione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di 
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istitu-
zione interessata, come previste ed organizzate nel piano trien-
nale dell’offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F. 

4. Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanzia-
menti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all’au-
tonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti: 

a) da finanziamenti dell’Unione europea; 
b) da altri finanziamenti dello Stato; 
c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici;
d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati; 
e) da entrate proprie. 
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Art. 3 - Responsabilità della gestione 
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015, il dirigente scolastico assicura la 
gestione unitaria dell’istituzione scolastica, ne ha la legale rappre-
sentanza e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, 
svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordina-
mento e valorizzazione delle risorse umane. Nell’ambito di tali 
funzioni, il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati. 

2. Il direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito deno-
minato D.S.G.A., ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001, sovrintende con autonomia operativa e 
nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi asse-
gnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi ge-
nerali dell’istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato. 

Capo II - Programma Annuale  

Art. 4 - Programma annuale e anno finanziario 
1. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in 

base al programma annuale redatto in termini di competenza ed 
in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce 
inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa. 

2. È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma an-
nuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27. 

3. L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che co-
mincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; 
dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di 
entrate e impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto. 

4. Con l’approvazione del programma annuale si intendono auto-
rizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previ-
ste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all’accertamento 
anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo. 

Art. 2 - Anno finanziario e pro-
gramma annuale 

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 
1° gennaio e termina il 31 dicembre; 
dopo tale termine non possono es-
sere effettuati accertamenti di en-
trate ed impegni di spesa in conto 
dell’esercizio scaduto.  

2. La gestione finanziaria delle 
istituzioni scolastiche si esprime in 
termini di competenza ed è impron-
tata a criteri di efficacia, efficienza 
ed economicità e si conforma ai prin-
cipi della trasparenza, annualità, 
universalità, integrità, unità, veridi-
cità. È vietata la gestione di fondi al 
di fuori del programma annuale 
fatte salve le previsioni di cui all’arti-
colo 20 e all’articolo 21.  

3. L’attività finanziaria delle istitu-
zioni scolastiche si svolge sulla base 
di un unico documento contabile an-
nuale - di seguito denominato "pro-
gramma" - predisposto dal dirigente 
scolastico - di seguito denominato 
"dirigente" - e proposto dalla Giunta 
esecutiva con apposita relazione e 
con il parere di regolarità contabile 
del Collegio dei revisori, entro il 31 
ottobre, al Consiglio d’istituto o di 

Art. 5 - Redazione del programma annuale 
1. Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario 

della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente de-
nominate «entrate» e «spese». 

2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, se-
condo la loro provenienza. 
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3. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come fina-
lità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività 
amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche sepa-
rate. Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado funzionano, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado, corsi di studio che richiedono beni 
strumentali, laboratori e officine d’alto valore artistico o tecnolo-
gico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali 
corsi, purché coerenti con il P.T.O.F., confluiscono in uno specifico 
progetto. 

4. Le spese non possono superare, nel loro importo comples-
sivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equili-
brio. 

5. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma 
annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustra-
tiva finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati 
l’arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il det-
taglio delle spese distinte per natura. 

6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indi-
cate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per 
la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno 
finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in 
relazione all’andamento attuativo del progetto, mediante il ri-
porto nella competenza dell’esercizio successivo delle somme non 
impegnate al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, anche 
prima dell’approvazione del conto consuntivo. 

7. Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, 
che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la desti-
nazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed 
espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data 
di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle 
schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finan-
ziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità 
e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal 
contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da 
erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e se-
guenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante si-
stemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanzia-
mento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la re-
lazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 
26, comma 4, 27, comma 5. 

8. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico 
con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finan-
ziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla 

circolo, di seguito denominati "Con-
siglio di istituto". La relativa delibera 
è adottata dal Consiglio d’istituto 
entro il 15 dicembre dell’anno prece-
dente quello di riferimento, anche 
nel caso di mancata acquisizione del 
predetto parere del collegio dei revi-
sori dei conti entro i cinque giorni an-
tecedenti la data fissata per la deli-
berazione stessa.  

4. Nella relazione sono illustrati gli 
obiettivi da realizzare e la destina-
zione delle risorse in coerenza con le 
previsioni del piano dell’offerta for-
mativa (P.O.F.) e sono sintetica-
mente illustrati i risultati della ge-
stione in corso alla data di presenta-
zione del programma, rilevati dalle 
schede di cui al comma 6, e quelli del 
precedente esercizio finanziario.  

5. Nel programma sono indicate 
tutte le entrate, aggregate secondo 
la loro provenienza nonché gli stan-
ziamenti di spesa aggregati per le 
esigenze del funzionamento ammi-
nistrativo e didattico generale, per i 
compensi spettanti al personale di-
pendente per effetto di norme con-
trattuali e/o di disposizioni di legge, 
per le spese di investimento e per i 
singoli progetti da realizzare. Le 
spese non possono superare, nel loro 
complessivo importo, le entrate. Nel 
caso in cui in istituti di istruzioni se-
condaria superiore funzionino, uni-
tamente ad altri corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore, 
corsi di studio che richiedano beni 
strumentali, laboratori ed officine 
d’alto valore artistico o tecnologico, 
le maggiori risorse per il raggiungi-
mento degli obiettivi di tali corsi, 
purché coerenti con il piano dell’of-
ferta formativa (P.O.F.), conflui-
scono in uno specifico progetto.  

6. Ad ogni singolo progetto com-
preso nel programma e predisposto 
dal dirigente per l’attuazione del 
piano dell’offerta formativa (P.O.F.), 
è allegata una scheda illustrativa fi-
nanziaria, redatta dal direttore dei 
servizi generali e amministrativi, di 
seguito denominato "direttore", 
nella quale sono riportati l’arco 
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relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a 
quello di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione. En-
tro la stessa data del 30 novembre dell’anno precedente a quello 
di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa 
sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità con-
tabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che 
può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere 
verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 
dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. 

9. La delibera di approvazione del programma annuale è adot-
tata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno prece-
dente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisi-
zione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata 
per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti 
non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di 
regolarità contabile, l’istituzione scolastica tiene conto delle os-
servazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato 
recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui 
il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del 
Consiglio d’istituto. 

10. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma an-
nuale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro 
il 30 settembre di ciascun anno provvede a erogare alle istituzioni 
scolastiche, il fondo di funzionamento in relazione alla quota cor-
rispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il 
mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Entro la me-
desima data, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca comunica in via preventiva l’ulteriore risorsa finanziaria che 
compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto even-
tualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, 
relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il 
mese di agosto dell’anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei 
limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non 
oltre il 28 febbraio dell’esercizio finanziario cui fa riferimento il 
programma annuale. 

11. Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni 
dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136, della 
legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, non-
ché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione am-
ministrazione trasparente. 

temporale in cui l’iniziativa deve es-
sere realizzata, nonché i beni e i ser-
vizi da acquistare. Per ogni progetto, 
annuale o pluriennale, deve essere 
indicata la fonte di finanziamento, la 
spesa complessiva prevista per la 
sua realizzazione e le quote di spesa 
attribuite a ciascun anno finanziario, 
fatta salva la possibilità di rimodu-
lare queste ultime in relazione 
all’andamento attuativo del pro-
getto, mediante il riporto nella com-
petenza dell’esercizio successivo 
delle somme non impegnate al 31 di-
cembre dell’esercizio di riferimento, 
anche prima dell’approvazione del 
conto consuntivo.  

7. Ai fini della tempestiva elabora-
zione del programma l’ufficio scola-
stico regionale provvede a comuni-
care alle istituzioni scolastiche, an-
che sulla base dei finanziamenti as-
segnati per i precedenti esercizi, una 
dotazione certa di risorse finanzia-
rie, fatte salve le eventuali integra-
zioni conseguenti all’approvazione 
della legge di bilancio dello Stato.  

8. L’approvazione del programma 
comporta autorizzazione all’accer-
tamento delle entrate ed all’assun-
zione degli impegni delle spese ivi 
previste. Le entrate accertate ma 
non riscosse durante l’esercizio e le 
spese impegnate e non pagate entro 
la fine dell’esercizio costituiscono, ri-
spettivamente, residui attivi e pas-
sivi.  

9. Il programma è affisso all’albo 
dell’istituzione scolastica entro quin-
dici giorni dall’approvazione ed inse-
rito, ove possibile, nell’apposito sito 
WEB dell’istituzione medesima. 
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Art. 6 - Gestione provvisoria 
1. Nei casi in cui il programma annuale non è approvato dal Con-

siglio d’istituto entro la data del 31 dicembre 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 pro-
gramma annuale dell’esercizio finanziario precedente. 

2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente scolastico, entro il primo 
giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comu-
nica all’Ufficio scolastico regionale competente l’avvio della ge-
stione provvisoria. L’Ufficio scolastico regionale nomina, entro i 
dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un com-
missario ad acta che provvede all’approvazione del programma 
entro 15 giorni dalla nomina. 

3. La gestione provvisoria è realizzata, nel limite di un dodice-
simo degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale, 
regolarmente approvato, relativo al precedente esercizio e non 
può eccedere i termini stabiliti dal comma 2 per l’approvazione del 
programma da parte del commissario ad acta. 

Art. 8 - Esercizio provvisorio 
1. Nei casi in cui il programma an-

nuale non sia stato approvato dal 
Consiglio di istituto prima dell’inizio 
dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, 
il dirigente provvede alla gestione 
provvisoria nel limite di un dodice-
simo, per ciascun mese, degli stan-
ziamenti di spesa definitivi del pro-
gramma relativo al precedente eser-
cizio, per la prosecuzione dei pro-
getti già approvati e per il funziona-
mento didattico e amministrativo 
generale. Qualora il programma non 
sia stato approvato entro 45 giorni 
dall’inizio dell’esercizio, il dirigente 
ne dà immediata comunicazione 
all’Ufficio scolastico regionale, cui è 
demandato il compito di nominare, 
entro i successivi 15 giorni, un com-
missario ad acta che provvede al 
predetto adempimento entro il ter-
mine prestabilito nell’atto di no-
mina.

Art. 7 - Avanzo o disavanzo di amministrazione 
1. Nel programma annuale è iscritta come posta a sé stante, ri-

spettivamente dell’entrata e della spesa in termini di competenza, 
l’avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicem-
bre dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. 

2. Al programma annuale è allegata una tabella dimostrativa del 
predetto avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel 
quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all’uti-
lizzazione dell’avanzo. Detti stanziamenti possono essere impe-
gnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanzia-
ria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato. 

3. Nella formulazione del programma annuale deve tenersi 
conto del disavanzo di amministrazione presunto al fine del suo 
assorbimento. Il Consiglio d’istituto, nella deliberazione del pro-
gramma annuale, deve illustrare i criteri adottati per pervenire 
all’assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione. 

Art. 3 - Avanzo di amministrazione 
1. Nel programma, è iscritto, 

come prima posta di entrata, 
l’avanzo di amministrazione pre-
sunto al 31 dicembre dell’esercizio 
che precede quello di riferimento.  

2. Al programma è allegata una 
tabella dimostrativa del predetto 
avanzo di amministrazione.  

3. In apposito prospetto sono indi-
cati i singoli stanziamenti di spesa 
correlati all’utilizzazione del pre-
sunto avanzo di amministrazione. 
Detti stanziamenti possono essere 
impegnati solo dopo la realizzazione 
dell’effettiva disponibilità finanzia-
ria e nei limiti dell’avanzo effettiva-
mente realizzato. 

Art. 8 - Fondo di riserva 
1. Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un 

fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per 
cento della dotazione finanziaria ordinaria. 

Art. 4 - Fondo di riserva 
1. Nel programma deve essere 

iscritto, tra le spese, un fondo di ri-
serva, da determinarsi in misura non 
superiore al 5 per cento della dota-
zione finanziaria ordinaria.  
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2. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per 
aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, 
per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conforme-
mente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3. 

3. Non è consentita l’emissione di mandati di pagamento a va-
lere sul fondo di riserva. 

4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento 
del dirigente scolastico, e comunicati al Consiglio d’istituto nella 
prima riunione utile per la conseguente modifica del programma 
annuale. 

2. Il fondo di riserva può essere 
utilizzato esclusivamente per au-
mentare gli stanziamenti la cui en-
tità si dimostri insufficiente, per 
spese impreviste e per eventuali 
maggiori spese, conformemente a 
quanto previsto dall’articolo 7, 
comma 3.  

3. Non è consentita l’emissione di 
mandati di pagamento a valere sul 
fondo di riserva.  

4. I prelievi dal fondo di riserva 
sono disposti con provvedimento del 
dirigente, salva ratifica del Consiglio 
d’istituto per la conseguente modi-
fica del programma, da adottare en-
tro i successivi 30 giorni. 

Art. 9 - Partite di giro 
1. Le partite di giro comprendono: 
a) le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi che, 

costituendo al tempo stesso un debito e un credito per l’istitu-
zione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del bi-
lancio; 

b) la dotazione del fondo economale di cui all’articolo 21. 

Art. 5 - Partite di giro 
1. Le partite di giro comprendono 

sia le entrate che le spese che si ef-
fettuano per conto di terzi le quali, 
costituendo al tempo stesso un de-
bito ed un credito per l’istituzione 
scolastica, non incidono sulle risul-
tanze economiche del bilancio, sia la 
dotazione del fondo di cui all’arti-
colo 17.

Art. 10 - Verifiche, modifiche e assestamento 
al programma annuale 

1. Il Consiglio d’istituto verifica, almeno una volta durante l’eser-
cizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al pro-
gramma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità 
finanziarie dell’istituto, nonché lo stato di attuazione del pro-
gramma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. 
Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scola-
stico. 

2. L’attività di verifica è effettuata sulla base di apposita rela-
zione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., che evi-
denzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni 
assunti, nonché i pagamenti eseguiti. 

3. Le variazioni del programma annuale, che si rendono even-
tualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo 
programma in relazione anche all’andamento del funzionamento 
amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli 
progetti, sono deliberate dal Consiglio d’istituto con decisione 

Art. 6 - Verifiche e modifiche  
al programma 

1. Il consiglio d’istituto verifica, 
entro il 30 giugno, le disponibilità fi-
nanziarie dell’istituto nonché lo 
stato di attuazione del programma, 
al fine delle modifiche che si rendano 
necessarie, sulla base di apposito 
documento predisposto dal diri-
gente.  

2. Il Consiglio, altresì, con delibe-
razione motivata, su proposta della 
giunta esecutiva o del dirigente, può 
apportare modifiche parziali al pro-
gramma in relazione anche all’anda-
mento del funzionamento ammini-
strativo e didattico generale ed a 
quello attuativo dei singoli progetti.  

3. Sono vietati gli storni nella ge-
stione dei residui nonché tra ge-
stione dei residui e quella di compe-
tenza e viceversa.  

4. Le variazioni del programma, di 
entrata e di spesa, conseguenti ad 
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motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del diri-
gente scolastico. 

4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la 
gestione dei residui e quella di competenza e viceversa. 

5. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conse-
guenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del 
Consiglio d’istituto, sono disposte con decreto del dirigente scola-
stico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d’istituto. 

6. Durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono 
essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali 
da motivare. 

entrate finalizzate, e gli storni, conse-
guenti a delibere del Consiglio di isti-
tuto, possono essere disposte con de-
creto del dirigente, da trasmettere per 
conoscenza al Consiglio di istituto.  

5. Durante l’ultimo mese dell’eser-
cizio finanziario non possono essere 
apportate variazioni al programma, 
salvo casi eccezionali da motivare.  

6. Il direttore, al fine di rendere 
possibili le verifiche di cui al comma 
1, predispone apposita relazione 
sulle entrate accertate e sulla consi-
stenza degli impegni assunti, nonché 
dei pagamenti eseguiti. 

Capo III - Realizzazione del programma annuale Capo II - Realizzazione  
del programma annuale 

Art. 11 - Attività gestionale 
1. Spetta al dirigente scolastico la realizzazione del programma 

annuale nell’esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione 
di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

2. Il D.S.G.A., sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica 
di cui all’articolo 41 e su indicazione del dirigente scolastico, im-
puta le spese al funzionamento amministrativo e didattico gene-
rale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di 
norme contrattuali e di disposizioni di legge, alle spese di investi-
mento e ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria 
stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite ai sin-
goli progetti. A tal fine, le schede di cui all’articolo 5, comma 5, 
sono costantemente aggiornate a cura del D.S.G.A. medesimo, 
con riferimento alle spese sostenute. 

3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l’im-
piego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il diri-
gente scolastico può ordinare la spesa eccedente, nel limite mas-
simo del dieci percento della dotazione originaria del progetto, 
mediante l’utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell’articolo 8. 

 

Art. 7 - Attività gestionale 
1. Spetta al dirigente la realizza-

zione del programma nell’esercizio 
dei compiti e della responsabilità di 
gestione di cui all’articolo 25-bis del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
n. 29, come integrato dal decreto le-
gislativo 6 marzo 1998, n. 59, se-
condo le modalità ivi indicate.  

2. Il dirigente, sulla base delle codi-
fiche stabilite nella modulistica di cui 
all’articolo 30, imputa le spese al fun-
zionamento amministrativo e didat-
tico generale, ai compensi spettanti 
al personale dipendente per effetto di 
norme contrattuali e/o di disposizioni 
di legge, alle spese di investimento ed 
ai progetti, nei limiti della rispettiva 
dotazione finanziaria stabilita nel 
programma annuale e delle disponi-
bilità riferite ai singoli progetti. A tal 
fine, le schede di cui all’articolo 2, 
comma 6, sono costantemente ag-
giornate a cura del direttore, con rife-
rimento alle spese sostenute.  

3. Nel caso in cui la realizzazione 
di un progetto richieda l’impiego di 
risorse eccedenti la relativa dota-
zione finanziaria, il dirigente può or-
dinare la spesa eccedente, nel limite 
massimo del 10% della dotazione 
originaria del progetto, mediante 
l’utilizzo del fondo di riserva, ai sensi 
dell’articolo 4. 
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Art. 12 - Accertamento delle entrate 
1. L’accertamento delle entrate è di competenza del D.S.G.A. 

che, sulla base di idonea documentazione, appura la ragione del 
credito e il soggetto debitore ed effettua le necessarie annotazioni 
nelle apposite scritture, con imputazione alle pertinenti fonti di fi-
nanziamento. 

2. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell’eser-
cizio costituiscono residui attivi da ricomprendersi tra le disponi-
bilità del conto del patrimonio. 

Art. 13 - Riscossione delle entrate 
1. Le entrate sono riscosse dall’istituto che gestisce il servizio di 

cassa a norma dell’articolo 20, previa emissione di reversali d’in-
casso da parte dell’istituzione scolastica, tramite ordinativo infor-
matico, secondo le disposizioni vigenti in materia. 

2. L’istituto cassiere non può rifiutare la riscossione di somme 
destinate all’istituzione scolastica, ancorché non siano state 
emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la ri-
scossione, la regolarizzazione contabile all’istituzione scolastica. 

3. L’istituto cassiere, all’atto del versamento sulla contabilità 
speciale intestata alla istituzione scolastica presso la Banca d’Italia 
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di assoggettamento al 
sistema di tesoreria unica, provvede alla corretta imputazione 
delle entrate al pertinente sottoconto fruttifero o infruttifero. 

4. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei de-
positi di qualsiasi natura posti a carico degli studenti è effettuata 
mediante il servizio dei conti correnti postali, ovvero tramite altri 
strumenti di incasso, tra i quali il servizio di pagamento con avviso 
(MAV) bancario e postale, il servizio di incasso con rapporto inter-
bancario diretto (RID) bancario e postale, il servizio di pagamento 
elettronico tramite il sistema pagoPA, incasso domiciliato, bollet-
tino ed altri strumenti di acquisizione di somme (acquiring POS fi-
sico o virtuale). 

5. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, 
con frequenza non superiore a quindici giorni, sul conto corrente 
bancario presso l’istituto cassiere. Sul predetto conto corrente po-
stale non possono essere ordinati pagamenti. 

6. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad accettare i pagamenti 
ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ai sensi di 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

Art. 9 - Riscossione delle entrate 
1. Le entrate sono riscosse 

dall’istituto che gestisce il servizio di 
cassa a norma dell’articolo 16, pre-
via emissione di reversali d’incasso 
da parte dell’istituzione scolastica.  

2. L’istituto cassiere, conforme-
mente a quanto previsto nella con-
venzione di cui all’articolo 16, non 
può rifiutare la riscossione di somme 
destinate all’istituzione scolastica, 
ancorché non siano state emesse le 
relative reversali, salvo a richiedere, 
subito dopo la riscossione, la regola-
rizzazione contabile all’istituzione 
scolastica.  

3. La riscossione delle rette, delle 
tasse, dei contributi e dei depositi di 
qualsiasi natura poste a carico degli 
alunni è effettuata anche mediante 
il servizio dei conti correnti postali.  

4. Le somme versate sul conto cor-
rente postale sono trasferite, con 
frequenza non superiore al trime-
stre, sul conto corrente bancario 
presso l’istituto cassiere. Sul pre-
detto conto corrente postale non 
possono essere ordinati pagamenti.  
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Art. 14 - Reversali di incasso 
1. Le reversali di incasso sono firmate dal dirigente scolastico e 

dal D.S.G.A. Il contenuto delle reversali di incasso è il seguente: 
a) l’ordine rivolto all’istituto cassiere di incassare una certa 

somma di denaro; 
b) il numero progressivo, l’esercizio finanziario e la data di emis-

sione; 
c) l’importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua 

provenienza contraddistinta da apposito codice; 
d) la causale della riscossione; 
e) il nome ed il cognome o la denominazione del debitore. 

Art. 10 - Reversali di incasso 
1. Le reversali sono firmate dal di-

rigente e dal direttore. Il loro conte-
nuto è il seguente:  

a. l’ordine rivolto all’istituto cas-
siere di incassare una certa somma 
di denaro;  

b. il numero progressivo, l’eserci-
zio finanziario e la data di emissione; 
l’importo in cifre e lettere della 
somma da riscuotere e la sua prove-
nienza contraddistinta da apposito 
codice; la causale della riscossione; il 
nome ed il cognome o la denomina-
zione del debitore. 

Art. 15 - Impegni 
1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole 

somme dovute dall’istituzione scolastica a seguito di obbligazioni 
giuridicamente perfezionate. 

2. Gli impegni non possono eccedere in nessun caso lo stanzia-
mento dello specifico aggregato, come individuato nel pro-
gramma annuale e nelle eventuali variazioni apportate al mede-
simo. 

3. Gli impegni possono riferirsi soltanto all’esercizio in corso, ad 
eccezione di quelli relativi a: 

a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali 
l’impegno può estendersi a più anni. I pagamenti devono comun-
que essere contenuti nei limiti delle disponibilità finanziarie di 
ogni esercizio; 

b) spese per l’estinzione di mutui; 
c) spese correnti o connesse ai progetti pluriennali di cui all’arti-

colo 5, comma 6, ove ciò sia indispensabile per assicurare la conti-
nuità dei servizi e dell’esecuzione dei progetti. 

4. Dopo la chiusura dell’esercizio, non possono essere assunti 
impegni a carico dell’esercizio scaduto. 

5. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell’eser-
cizio costituiscono residui passivi, da ricomprendersi tra le passi-
vità del conto del patrimonio. 

6. L’impegno delle spese è assunto dal dirigente scolastico ed è 
registrato dal D.S.G.A. 

Art. 11 - Impegni, liquidazione delle 
spese ed ordinazione dei pagamenti 

1. Formano impegni sugli stanzia-
menti di competenza le sole somme 
dovute dall’istituzione scolastica a 
seguito di obbligazioni giuridica-
mente perfezionate. Gli impegni as-
sunti possono riferirsi soltanto 
all’esercizio in corso; essi non pos-
sono eccedere lo stanziamento dello 
specifico aggregato.  

2. Per le spese correnti e per quelle 
connesse ai progetti di cui all’arti-
colo 2, comma 6, possono essere as-
sunti impegni a carico dell’esercizio 
successivo ove ciò sia indispensabile 
per assicurare la continuità dei ser-
vizi e dell’esecuzione dei progetti.  

3. L’impegno delle spese è assunto 
dal dirigente.  

4. La liquidazione della spesa, con-
sistente nella determinazione 
dell’esatto importo dovuto e del sog-
getto creditore, è effettuata dal di-
rettore, previo accertamento, nel 
caso di acquisto di beni e servizi o di 
esecuzione di lavori, della regolarità 
della relativa fornitura o esecuzione, 
sulla base dei titoli e dei documenti 



 35

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 

Art. 16 - Liquidazione delle spese e ordinazione dei pagamenti 
1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione 

dell’esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata 
dal D.S.G.A., previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e 
servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa for-
nitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustifi-
cativi comprovanti il diritto dei creditori. 

2. I pagamenti sono ordinati, tramite ordinativo informatico, se-
condo le disposizioni vigenti in materia, con mandati tratti sull’isti-
tuto cassiere o effettuati a mezzo della carta di credito, con imme-
diata contabilizzazione. 

giustificativi comprovanti il diritto 
dei creditori.  

5. I pagamenti sono ordinati me-
diante mandati tratti sull’istituto 
cassiere o effettuati a mezzo della 
carta di credito, con immediata con-
tabilizzazione. 

Art. 17 - Mandati di pagamento 
1. I mandati di pagamento sono firmati dal dirigente scolastico 

e dal D.S.G.A., fermo restando l’obbligo di fatturazione in forma 
elettronica previsto dalla normativa vigente. Il contenuto dei man-
dati di pagamento è il seguente: 

a) l’ordine rivolto all’istituto cassiere di pagare una determinata 
somma di denaro ad una persona o ente; 

b) il numero progressivo e la data di emissione; 
c) l’importo in cifre e in lettere della somma da pagare e la cau-

sale del pagamento; 
d) i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o 

della persona abilitata a rilasciare quietanza; 
e) il progetto al quale la spesa si riferisce; 
f) la codifica della spesa come prevista nella modulistica di cui 

all’articolo 41; 
g) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fonda-

mentali e accessorie, l’indicazione delle ritenute che su di esse gra-
vano. 

2. Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei docu-
menti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture 
e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti compro-
vanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture. 

3. Sulle fatture riguardanti l’acquisto di beni soggetti ad inven-
tario è annotata l’avvenuta presa in carico con il numero d’ordine 
sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, è, inoltre, allegato il 
verbale di collaudo. 

Art. 12 - Mandati di pagamento 
1. I mandati sono firmati dal diri-

gente e dal direttore. Il loro conte-
nuto è il seguente:  

a) l’ordine rivolto all’istituto cas-
siere di pagare una determinata 
somma di denaro ad una persona o 
ente;  

b) il numero progressivo e data di 
emissione, l’importo in cifre e in let-
tere della somma da pagare, la cau-
sale del pagamento, i dati anagrafici 
o identificativi e i dati fiscali del cre-
ditore o della persona abilitata a ri-
lasciare quietanza, il progetto al 
quale la spesa si riferisce, la codifica 
della spesa come prevista nella mo-
dulistica di cui all’articolo 30;  

c) nel caso in cui riguardi il paga-
mento delle retribuzioni fondamen-
tali e accessorie, l’indicazione delle 
ritenute che su di esse gravano.  

2. Ogni mandato di pagamento è 
sempre corredato dei documenti 
giustificativi relativi alla causale. In 
caso di lavori, forniture e servizi, il 
mandato è corredato, altresì, dei do-
cumenti comprovanti la regolare 
esecuzione degli stessi e delle rela-
tive fatture.  

3. Sulle fatture riguardanti l’ac-
quisto di beni soggetti ad inventario 
è annotata l’avvenuta presa in ca-
rico con il numero d’ordine sotto il 
quale i beni sono registrati. Ad esse, 
è, inoltre, allegato il verbale di col-
laudo redatto a norma dell’articolo 
36. 
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Art. 18 - Modalità di estinzione dei mandati 
1. I mandati sono estinti mediante: 
a) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al cre-

ditore; 
b) accreditamento o versamento su conto corrente postale, in-

testato al creditore; 
c) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da 

parte dell’istituto cassiere, ovvero con assegno circolare, nei limiti 
stabiliti dalle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, 
antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante. 

2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quie-
tanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento 
da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni a cura 
dell’istituto cassiere. 

 

Art. 13 - Modalità di estinzione  
dei mandati  

1. I mandati sono estinti me-
diante:  

a. accreditamento in conto cor-
rente bancario, intestato al credi-
tore;  

b. accreditamento o versamento 
su conto corrente postale, intestato 
al creditore;  

c. vaglia postale: in tal caso deve 
essere allegata al titolo la ricevuta di 
versamento rilasciata dall’agenzia 
postale;  

d. su richiesta del creditore, me-
diante pagamento in contanti da 
parte dell’istituto cassiere, ovvero 
con assegno circolare.  

2. Le dichiarazioni di accredita-
mento, che sostituiscono la quie-
tanza del creditore, devono risultare 
sul mandato di pagamento da anno-
tazione recante gli estremi relativi 
alle operazioni ed il timbro e la firma 
dell’istituto cassiere.  

Art. 19 - Pagamento con carta di credito 
1. L’utilizzazione della carta di credito, nel limite dell’assegna-

zione allo scopo disposta nel programma annuale e con l’osser-
vanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla 
spesa, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricor-
rere alle procedure ordinarie, nel rispetto delle norme in materia 
di utilizzo dello strumento da parte delle Amministrazioni pubbli-
che. 

2. Il titolare della carta di credito è il dirigente scolastico, il quale 
ne può altresì autorizzare l’uso da parte del D.S.G.A. o di docenti 
in servizio presso l’istituzione scolastica. 

3. Per i pagamenti così effettuati, documentati da ricevute inte-
state all’istituzione scolastica, il D.S.G.A. provvede al riscontro 
contabile entro cinque giorni dal ricevimento dei relativi estratti 
conto. La carta di credito non può, in ogni caso, essere utilizzata 
per prelievi di contante. 

4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le 
carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da in-
serirsi eventualmente nell’atto di affidamento di cui all’articolo 
20. 

Art. 14 - Pagamento con carta  
di credito 

1. L’utilizzazione della carta di cre-
dito, nel limite dell’assegnazione 
allo scopo disposta nel programma 
annuale e con l’osservanza delle vi-
genti disposizioni in materia di auto-
rizzazione alla spesa, è consentita, 
qualora non sia possibile o conve-
niente ricorrere alle procedure ordi-
narie, per l’esecuzione delle spese 
relative: all’organizzazione di viaggi 
di istruzione; alla rappresentanza 
dell’istituto scolastico in Italia e 
all’estero; all’organizzazione e par-
tecipazione a seminari e convegni.  

2. Titolare della carta di credito è 
il dirigente, il quale ne può altresì au-
torizzare l’uso da parte del direttore 
o di docenti in servizio presso l’istitu-
zione scolastica.  

3. Per i pagamenti così effettuati, 
il direttore provvede al riscontro 
contabile entro 5 giorni dal ricevi-
mento dei relativi estratti conto.  

4. I rapporti con gli istituti di cre-
dito o con altri enti emittenti le carte 
di credito sono disciplinati con 
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apposita convenzione, da inserirsi 
eventualmente nell’atto di affida-
mento di cui all’articolo 16.  

Capo IV - Servizi di cassa e fondo 
economale per le minute spese Capo III - Servizi di cassa 

Art. 20 - Affidamento del servizio di cassa 
1. Il servizio di cassa risponde alle disposizioni vigenti in materia 

di tesoreria unica e ha per oggetto: 
a) la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti 

capo all’istituzione scolastica e dalla stessa ordinate; 
b) la custodia e l’amministrazione di titoli e valori. 
2. Il servizio di cassa è affidato ad un unico operatore economico 

in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge uti-
lizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione eventualmente 
predisposti da Consip S.p.A., d’intesa con il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, anche sulla base degli schemi 
di cui al comma 5. 

3. In assenza degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui 
al precedente comma l’affidamento del servizio viene effettuato 
mediante le procedure ad evidenza pubblica con le modalità sta-
bilite dalla normativa vigente. A tali fini, il dirigente scolastico sti-
pula apposita convenzione alle migliori condizioni del mercato per 
quanto concerne i tassi d’interesse attivi e passivi, il costo delle 
operazioni e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di so-
stanziale parità, con altri benefici concessi dal predetto istituto, 
sulla base degli schemi tipo predisposti dal Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca d’intesa con il Ministero 
dell’economia e delle finanze. 

4. L’affidamento del servizio di cassa può essere effettuato, da 
una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche 
aderenti, in virtù di una delega ad essa conferita. 

5. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’in-
tesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, può adottare 
schemi di atti di gara per l’affidamento del servizio di cassa, al fine 
di uniformare le relative procedure selettive. 

6. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della determinazione a 
contrarre, possono derogare agli schemi di cui al comma 5, con 
espressa motivazione. 

Art. 16 - Affidamento del servizio 
1. Il servizio di cassa e quello di cu-

stodia e amministrazione di titoli 
pubblici, anche esteri e privati, di 
proprietà dell’istituzione scolastica, 
è affidato ad un unico istituto di cre-
dito ovvero ad altri soggetti abilitati 
per legge, in essi compresa la "Poste 
italiane S.p.a", mediante apposita 
convenzione, stipulata dal dirigente 
alle migliori condizioni del mercato 
per quanto concerne i tassi attivi e 
passivi e le spese di tenuta conto, 
comparate, in caso di sostanziale 
parità, con altri benefici concessi dal 
predetto istituto, sulla base di uno 
schema tipo predisposto dal Mini-
stero della pubblica istruzione, d’in-
tesa con il Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione 
economica.  

2. L’affidamento del servizio viene 
effettuato mediante le procedure ad 
evidenza pubblica con modalità che 
rispettino i principi della concor-
renza.  

3. Resta salva la possibilità di sti-
pulare contratti di gestione finaliz-
zata delle risorse finanziarie a 
norma dell’articolo 48. 
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Art. 21 - Fondo economale per le minute spese 
1. Ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di reda-

zione del programma annuale, un fondo economale per le minute 
spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, neces-
sari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

2. La consistenza massima del fondo economale per le minute 
spese, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa mi-
nuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto 
dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del 
denaro contante, è stabilita dal Consiglio d’istituto in sede di ap-
provazione del programma annuale, con apposita autonoma deli-
bera. 

3. È sempre vietato l’uso del fondo economale per le minute 
spese per acquisti per i quali l’istituzione scolastica ha un contratto 
d’appalto in corso. 

4. La gestione del fondo economale per le minute spese spetta 
al D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le 
operazioni di cassa da lui eseguite nell’apposito registro informa-
tizzato di cui all’articolo 40, comma 1, lettera e). Il D.S.G.A. può 
nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di as-
senza o impedimento. 

5. Il fondo economale per le minute spese è anticipato, in tutto 
o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal 
dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la somma anticipata 
è prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta le note documentate 
delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati 
emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e 
didattico generale e ai singoli progetti. Il rimborso deve comunque 
essere chiesto e disposto prima della chiusura dell’esercizio finan-
ziario. 

6. I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono, in ogni caso, entro 
il limite stabilito dal Consiglio d’istituto con la delibera di cui al 
comma 2. Detto limite può essere superato solo con apposita va-
riazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico 
ed approvata dal Consiglio d’istituto. 

7. A conclusione dell’esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede 
alla chiusura del fondo economale per le minute spese, resti-
tuendo l’importo eventualmente ancora disponibile con apposita 
reversale di incasso. 

8. La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire 
nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di trac-
ciabilità dei flussi finanziari. 

 

Art. 17 - Fondo per le minute spese 
1. Alle minute spese si provvede 

col fondo che, a tal fine, viene antici-
pato, con apposito mandato in 
conto di partite di giro, dal dirigente 
al direttore, nel limite stabilito dal 
Consiglio di istituto in sede di appro-
vazione del programma annuale.  

2. Ogni volta che la somma antici-
pata sia prossima ad esaurirsi, il di-
rettore presenta le note documen-
tate delle spese sostenute, che sono 
a lui rimborsate con mandati emessi 
a suo favore, imputati al funziona-
mento amministrativo e didattico 
generale e ai progetti. Il rimborso 
deve comunque essere chiesto e di-
sposto prima della chiusura 
dell’esercizio finanziario.  

3. Il direttore contabilizza cronolo-
gicamente tutte le operazioni di 
cassa da lui eseguite nell’apposito 
registro di cui all’articolo 29, 
comma, 1, lettera f). 
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Capo V - Conto consuntivo Capo IV - Conto consuntivo 

Art. 22 - Conto consuntivo 
1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del 

conto del patrimonio. Ad esso sono allegati: 
a) l’elenco dei residui attivi e passivi, con l’indicazione del nome 

del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito 
e del loro ammontare; 

b) la situazione amministrativa che dimostra il fondo di cassa 
all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in 
conto competenza quanto in conto residui, e il fondo di cassa alla 
chiusura dell’esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste 
da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui 
passivi) nonché l’avanzo o il disavanzo di amministrazione; 

c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti 
d’opera; 

d) il rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti; 
e) il rendiconto dell’eventuale azienda agraria o speciale; 
f) il rendiconto delle eventuali attività di vendita di beni e di ser-

vizi a favore di terzi; 
g) il rendiconto dell’eventuale convitto annesso. 
2. Il conto finanziario, in relazione all’aggregazione delle entrate 

e delle spese contenute nel programma annuale comprende le en-
trate di competenza dell’anno accertate, riscosse o rimaste da ri-
scuotere e le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o 
rimaste da pagare. 

3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi 
patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed al termine dell’esercizio, e 
le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei 
debiti risultanti alla fine dell’esercizio. 

4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti 
d’opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei 
progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei 
contratti d’opera, l’entità complessiva della spesa e la sua artico-
lazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti e ai corrispettivi 
dovuti. 

Art. 18 - Conto consuntivo 
1. Il conto consuntivo si compone 

del conto finanziario e del conto del 
patrimonio; allo stesso sono alle-
gati:  

a. l’elenco dei residui attivi e pas-
sivi, con l’indicazione del nome del 
debitore o del creditore, della cau-
sale del credito o del debito e del loro 
ammontare;  

b. la situazione amministrativa 
che dimostri: il fondo di cassa all’ini-
zio dell’esercizio; le somme riscosse 
e quelle pagate, tanto in conto com-
petenza quanto in conto residui; il 
fondo di cassa alla chiusura 
dell’esercizio, l’avanzo o il disavanzo 
di amministrazione;  

c. il prospetto delle spese per il 
personale e per i contratti d’opera;  

d. il rendiconto dei singoli pro-
getti;  

e. il rendiconto dell’eventuale 
azienda agraria o speciale;  

f. il rendiconto dell’eventuale con-
vitto annesso.  

2. Il conto finanziario, in relazione 
all’aggregazione delle entrate e 
delle spese contenute nel pro-
gramma di cui all’articolo 2, comma 
3, comprende: le entrate di compe-
tenza dell’anno accertate, riscosse o 
rimaste da riscuotere, e le spese di 
competenza dell’anno, impegnate, 
pagate o rimaste da pagare.  

3. Il conto del patrimonio indica la 
consistenza degli elementi patrimo-
niali attivi e passivi all’inizio ed al 
termine dell’esercizio, e le relative 
variazioni, nonché il totale comples-
sivo dei crediti e dei debiti risultanti 
alla fine dell’esercizio.  

4. Il prospetto delle spese per il 
personale e per i contratti d’opera, 
conseguenti allo svolgimento ed alla 
realizzazione dei progetti, evidenzia 
la consistenza numerica del perso-
nale e dei contratti d’opera, l’entità 
complessiva della spesa e la sua ar-
ticolazione, in relazione agli istituti 

Art. 23 - Redazione del Conto consuntivo 
1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 

marzo dell’esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce 
ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l’anda-
mento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conse-
guiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione 
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illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le 
finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventual-
mente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché 
quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, 
commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti 
ai sensi dell’articolo 43, comma 5. 

2. Il conto consuntivo è sottoposto dal dirigente scolastico, en-
tro la stessa data del 15 marzo, all’esame dei revisori dei conti che 
esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il succes-
sivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei 
revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d’istituto, che lo 
approva entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si 
riferisce. 

3. Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio d’istituto in dif-
formità dal parere espresso dai revisori dei conti, è trasmesso en-
tro il 10 giugno, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti 
di competenza, dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regio-
nale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative 
variazioni e delibere, nonché a una dettagliata relazione che dia 
conto dei motivi per i quali il conto consuntivo è stato approvato 
in difformità dal parere dei revisori dei conti. 

4. Nel caso in cui il Consiglio d’istituto non delibera sul conto 
consuntivo entro la data indicata nel comma 3, il dirigente scola-
stico ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all’Uf-
ficio scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni succes-
sivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede 
al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina. 

5. Entro quindici giorni dall’approvazione il conto consuntivo è 
pubblicato, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 
107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel 
sito dell’istituzione medesima, sezione amministrazione traspa-
rente. 

retributivi vigenti ed ai corrispettivi 
dovuti.  

5. Il conto consuntivo, è predispo-
sto dal direttore entro il 15 marzo ed 
è sottoposto dal dirigente all’esame 
del Collegio dei revisori dei conti, 
unitamente ad una dettagliata rela-
zione che illustra l’andamento della 
gestione dell’istituzione scolastica e 
i risultati conseguiti in relazione agli 
obiettivi programmati. Esso, corre-
dato della relazione del collegio dei 
revisori dei conti, è sottoposto, entro 
il 30 aprile, all’approvazione del 
Consiglio di istituto.  

6. Il conto consuntivo approvato 
dal Consiglio di istituto in difformità 
dal parere espresso dal Collegio dei 
revisori dei conti, è trasmesso, entro 
il 15 maggio, all’Ufficio scolastico re-
gionale, corredato di tutti gli alle-
gati, del programma annuale, con 
relative variazioni e delibere, nonché 
di una dettagliata e motivata rela-
zione, ai fini dell’adozione dei prov-
vedimenti di competenza.  

7. Nel caso in cui il Consiglio di isti-
tuto non deliberi sul conto consun-
tivo entro 45 giorni dalla sua presen-
tazione, il dirigente ne dà comunica-
zione al Collegio dei revisori dei conti 
e al dirigente dell’Ufficio scolastico 
regionale, che nomina un commissa-
rio ad acta per il relativo adempi-
mento.  

8. Il conto consuntivo, corredato 
degli allegati e della delibera di ap-
provazione, è conservato agli atti 
dell’istituzione scolastica.  

9. Tale conto è affisso all’albo 
dell’istituzione scolastica entro quin-
dici giorni dall’approvazione ed inse-
rito, ove possibile, nell’apposito sito 
WEB dell’istituzione medesima. 

Art. 24 - Armonizzazione dei flussi informativi 
1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative ne-

cessarie per la rilevazione e l’analisi delle spese e dei rendimenti 
dell’attività amministrativa, collegando le risorse umane, finanzia-
rie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse 
responsabilità dirigenziali. 

Art. 19 - Armonizzazione dei flussi 
informativi 

1. Le istituzioni scolastiche adot-
tano le misure organizzative neces-
sarie per la rilevazione e l’analisi dei 
costi e dei rendimenti dell’attività 
amministrativa, collegando le ri-
sorse umane, finanziarie e strumen-
tali impiegate con i risultati 
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2. Le rilevazioni e le risultanze delle attività sopra indicate sono 
utilizzate dall’istituzione scolastica interessata e dall’Ufficio scola-
stico regionale, anche ai fini della valutazione dell’istituzione sco-
lastica e del dirigente scolastico. 

conseguiti e le connesse responsabi-
lità dirigenziali.  

2. Le rilevazioni e le risultanze 
delle attività sopra indicate sono uti-
lizzate dall’istituzione scolastica in-
teressata e dall’Ufficio scolastico re-
gionale.

Titolo II  Gestioni economiche separate Capo V - Gestioni  
economiche separate 

Art. 25 - Aziende agrarie e aziende speciali 
1. Alle istituzioni scolastiche possono essere annesse aziende 

agrarie o speciali prive di autonomia e personalità giuridica pro-
pria, con finalità didattiche e formative perseguite mediante atti-
vità pratiche e dimostrative. 

2. La direzione dell’azienda spetta di norma al dirigente scola-
stico. Qualora ricorrano speciali circostanze, la direzione 
dell’azienda può essere affidata dal dirigente a un docente parti-
colarmente competente, che sottopone all’approvazione del diri-
gente stesso le proposte riguardanti l’indirizzo produttivo e la ge-
stione economica e finanziaria. 

3. La gestione dell’azienda deve essere condotta secondo criteri 
di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, 
pur soddisfacendo le finalità di cui al comma 1. Al fine di non com-
promettere il perseguimento dei predetti criteri di gestione, l’atti-
vità didattica, che può riferirsi a tutte le attività produttive 
dell’azienda, si svolge, di norma, su una superficie limitata 
dell’azienda stessa, predeterminata dal dirigente scolastico. 

4. La gestione dell’azienda annessa all’istituzione scolastica co-
stituisce una specifica attività del programma annuale, della quale 
il programma stesso indica, in apposita scheda illustrativa finan-
ziaria, le entrate e le spese. 

5. La relazione illustrativa di cui all’articolo 5, comma 7, deve in-
dicare in particolare: 

a) l’indirizzo economico produttivo; 
b) gli obiettivi che si intendono perseguire; 
c) le risorse umane e strumentali e le superfici dell’azienda con 

i relativi costi e le attività didattiche che possono svolgersi con 
l’utilizzazione delle medesime; 

d) le entrate e le spese complessive che l’azienda prevede ri-
spettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possi-
bile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appo-
siti accantonamenti dell’azienda o dall’eventuale avanzo di 

Art. 20 - Aziende agrarie  
e aziende speciali 

1. La gestione dell’azienda agraria 
o speciale annessa all’istituzione 
scolastica costituisce una specifica 
attività del programma annuale, 
della quale il programma stesso in-
dica riassuntivamente le entrate, le 
spese, comprensive dei costi di cui al 
comma 3, e le modalità di copertura 
dell’eventuale disavanzo.  

2. La predetta gestione deve es-
sere condotta secondo criteri di ren-
dimento economico, di efficacia, ef-
ficienza e di economicità, pur soddi-
sfacendo alle esigenze pratiche e di-
mostrative con particolare riferi-
mento all’insegnamento di tecniche 
della gestione aziendale e della con-
tabilità agraria.  

3. La relazione di cui all’articolo 2, 
comma 3, deve indicare in partico-
lare: l’indirizzo economico produt-
tivo; gli obiettivi che si intendono 
perseguire; le attività didattiche che 
possono svolgersi con l’utilizzazione 
delle superfici e delle risorse umane 
e strumentali dell’azienda, con i re-
lativi costi; le entrate e le spese com-
plessive che l’azienda prevede ri-
spettivamente di riscuotere e soste-
nere e, qualora non sia possibile pre-
vedere il pareggio, le risorse finan-
ziarie tratte dagli appositi accanto-
namenti dell’azienda o dall’even-
tuale avanzo di amministrazione, se-
condo quanto previsto dal comma 8, 
dell’istituzione scolastica necessarie 
per conseguirlo. La dimostrazione 
delle entrate e delle spese è resa 
nella scheda illustrativa finanziaria 
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amministrazione dell’istituzione scolastica, necessarie per conse-
guirlo secondo quanto previsto dal comma 9. 

6. I risultati della gestione dell’azienda in termini di utili e per-
dite sono riportati nel conto consuntivo dell’istituzione scolastica, 
cui è allegata una specifica relazione illustrativa del direttore 
dell’azienda. 

7. Le scritture contabili dell’azienda sono distinte da quelle 
dell’istituzione scolastica e sono tenute con le regole e i meccani-
smi contabili stabiliti dal codice civile e con i registri e libri ausiliari 
che si rendono necessari. 

8. I ricavi rinvenienti dalla predetta attività sono impiegati per la 
copertura dei relativi costi. Gli eventuali utili sono accantonati in 
un apposito fondo dello stato patrimoniale, destinato, prioritaria-
mente, alla copertura di eventuali perdite di gestione e in subor-
dine al miglioramento e incremento delle attrezzature didattiche.

9. Qualora il fondo di cui al comma 8 non sia sufficiente alla co-
pertura di eventuali perdite di gestione, le stesse possono essere 
coperte, previa delibera del Consiglio d’istituto, mediante preleva-
mento dall’avanzo di amministrazione dell’istituzione scolastica. 

10. Nei casi in cui la perdita di gestione dell’azienda sia dovuta a 
cause permanenti o non rimuovibili entro tre esercizi finanziari e 
non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell’azienda 
medesima, il Consiglio d’istituto ne dispone la chiusura e il diret-
tore dell’azienda provvede alla liquidazione del patrimonio, desti-
nando le attività eventualmente residuate a finalità didattiche e 
formative. 

11. Le riscossioni e i pagamenti dell’azienda sono gestiti, unita-
mente a quelli dell’istituzione scolastica, su un solo conto corrente 
per il servizio di cassa e attraverso un’unica contabilità speciale di 
tesoreria unica, mantenendo a livello di contabilità interna la se-
parazione contabile tra le due gestioni. 

12. In relazione alle dimensioni e alle capacità produttive 
dell’azienda può essere aperto, presso l’istituto che gestisce il ser-
vizio di cassa dell’istituzione scolastica a norma dell’articolo 20, un 
distinto conto corrente per il servizio di cassa dell’azienda. In ogni 
caso, le entrate derivanti dalla gestione dell’azienda sono river-
sate dall’istituto cassiere sul sottoconto fruttifero della contabilità 
speciale di tesoreria statale intestata all’istituzione scolastica ai 
sensi delle disposizioni vigenti in materia di assoggettamento al 
sistema di tesoreria unica. 

13. I beni delle aziende agrarie o speciali sono iscritti nel relativo 
inventario dell’istituzione scolastica. 

14. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i 
produttori agricoli che svolgono le attività di cui all’articolo 2135 

da predisporre a norma dell’articolo 
2, comma 6.  

4. La direzione dell’azienda agra-
ria spetta di norma al dirigente sco-
lastico. Qualora ricorrano speciali 
circostanze la direzione dell’azienda 
può essere affidata, dal dirigente, ad 
un docente particolarmente compe-
tente, che sottopone all’approva-
zione del dirigente stesso le proposte 
riguardanti l’indirizzo produttivo e la 
gestione economica.  

5. Al fine di non compromettere il 
perseguimento dei criteri di gestione 
di cui al comma 2 l’attività didattica, 
che può riferirsi a tutte le attività 
produttive dell’azienda, si svolge, di 
norma, su una superficie limitata 
dell’azienda stessa, predeterminata 
dal dirigente. Gli eventuali utili rin-
venienti dalla predetta attività sono 
destinati, nell’ordine, alla copertura 
dei relativi costi ed al miglioramento 
ed incremento delle attrezzature di-
dattiche. Qualora le stesse attività 
non producano utili, i relativi costi 
sono posti a carico del programma 
dell’istituzione scolastica.  

6. Le scritture contabili 
dell’azienda sono distinte da quelle 
dell’istituzione scolastica e sono te-
nute con il metodo della partita dop-
pia e con i registri e libri ausiliari che 
si rendono necessari. In relazione 
alle dimensioni ed alle capacità pro-
duttive dell’azienda può essere 
aperto, presso l’istituto di credito 
che gestisce il servizio di cassa 
dell’istituzione scolastica a norma 
dell’articolo 16, un distinto conto 
corrente per il servizio di cassa 
dell’azienda.  

7. L’utile prodotto dall’azienda, 
accantonato in un apposito fondo 
dello stato patrimoniale, è desti-
nato, prioritariamente, alla coper-
tura di eventuali perdite di gestione.  

8. Ove non sia possibile provve-
dere a norma del comma 7, la per-
dita di gestione può essere coperta, 
previa delibera del consiglio di isti-
tuto, mediante prelevamento 
dall’avanzo di amministrazione. 
Qualora la perdita di gestione sia 
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del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto. Alle al-
tre aziende speciali si applica il regime fiscale previsto dalla nor-
mativa vigente secondo il tipo di attività svolta. 

 

dovuta a cause permanenti o non ri-
muovibili e non sia possibile un ridi-
mensionamento strutturale 
dell’azienda, il consiglio di istituto ne 
dispone la chiusura, con la destina-
zione delle necessarie attrezzature 
alle attività didattiche.  

9. Il rendiconto dell’azienda deve 
dare la dimostrazione della gestione 
finanziaria, nonché dei risultati eco-
nomici conseguiti nell’anno. Il rendi-
conto si compone dello stato patri-
moniale e del conto economico. Al 
rendiconto dell’azienda agraria sono 
allegati: a) un prospetto del movi-
mento nella consistenza del be-
stiame; b) un prospetto riassuntivo 
del movimento delle derrate e scorte 
di magazzino; c) una relazione illu-
strativa del responsabile 
dell’azienda sui risultati conseguiti. 
Al rendiconto dell’azienda speciale 
sono allegati la relazione illustrativa 
di cui alla lettera c) del precedente 
periodo ed un prospetto sulla consi-
stenza dei prodotti finiti ed in corso 
di lavorazione.  

10. Alle aziende agrarie si applica 
il regime fiscale previsto per i pro-
duttori agricoli che svolgono le atti-
vità di cui all’articolo 2135 del Co-
dice civile, salvo che non sia diversa-
mente disposto. 

Art. 26 - Attività per conto terzi 
1. Le istituzioni scolastiche possono svolgere attività di proget-

tazione e vendita di beni e servizi a favore di terzi, al fine di soddi-
sfare specifiche esigenze didattiche e formative. 

2. La gestione delle attività per conto terzi deve essere condotta 
secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e 
di economicità, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1. 

3. La gestione delle attività per conto terzi costituisce una speci-
fica attività del programma annuale, della quale lo stesso pro-
gramma indica, in apposita scheda illustrativa finanziaria, le en-
trate e le spese, nonché una quota di spese generali, di ammorta-
mento e deperimento delle attrezzature a favore dell’istituzione 
scolastica. 

4. La relazione illustrativa di cui all’articolo 5, comma 7, deve in-
dicare: 

a) il tipo di attività che si intende realizzare; 

Art. 21 - Proventi derivanti  
dalla vendita di beni e da servizi a 

favore di terzi 
1. Le istituzioni scolastiche, orga-

nizzate per la vendita di beni o servizi 
a favore di terzi, di cui all’articolo 33, 
comma 2, lettera e), prevedono 
espressamente, nel programma an-
nuale, uno specifico progetto la cui 
scheda finanziaria indica le voci che 
compongono le entrate e le spese, 
per il quale la relazione di cui all’arti-
colo 2, comma 4, deve indicare i cri-
teri di amministrazione e le modalità 
della gestione, che deve essere im-
prontata al rispetto del principio di 
cui all’articolo 2, comma 5, secondo 
periodo.  

2. Le predette attività e servizi 
sono oggetto di contabilità separata 
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b) i criteri di amministrazione e le modalità della gestione;
c) gli obiettivi che si intendono perseguire; 
d) le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con 

i relativi costi e le attività didattiche che possono svolgersi con 
l’utilizzazione delle medesime; 

e) le entrate e le spese complessive che si prevede rispettiva-
mente di riscuotere e sostenere. 

5. Le attività per conto terzi sono oggetto di contabilità separata 
da quella dell’istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari 
sono rilevati nella contabilità della medesima istituzione scola-
stica, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate «attività 
per conto terzi». 

6. I risultati conseguiti, in termini di entrate e spese, sono ripor-
tati nel rendiconto e nel conto consuntivo dell’istituzione scola-
stica e specificamente illustrati nella relazione di cui all’articolo 23. 
L’eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese costituisce in-
cremento dell’avanzo di amministrazione dell’istituzione scola-
stica. Qualora i proventi non coprano tutte le spese previste, il 
Consiglio d’istituto dispone l’immediata cessazione delle attività a 
favore di terzi. 

7. Le riscossioni e i pagamenti sono gestiti unitamente a quelli 
dell’istituzione scolastica con un solo conto corrente e attraverso 
un’unica contabilità speciale di tesoreria statale. 

8. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i tri-
buti nella misura e con le modalità previste dall’ordinamento tri-
butario. 

da quella dell’istituzione scolastica. 
Nella scheda finanziaria deve essere 
prevista, a favore dell’istituzione 
scolastica, una quota di spese gene-
rali, di ammortamento e deperi-
mento delle attrezzature, nonché 
l’eventuale eccedenza di entrate, ri-
spetto alle spese, che costituisce in-
cremento dell’avanzo di ammini-
strazione dell’istituzione scolastica. I 
relativi movimenti finanziari sono ri-
levati, nella contabilità della mede-
sima istituzione, in specifiche voci di 
entrata e di spesa classificate "atti-
vità per conto terzi".  

3. Qualora i proventi non coprano 
tutti i costi previsti il consiglio di isti-
tuto dispone l’immediata cessazione 
della vendita di beni e delle attività a 
favore di terzi.  

4. Per le attività previste dal pre-
sente articolo, sono dovuti i tributi 
nella misura e con le modalità previ-
ste dall’ordinamento tributario. 

Art. 27 - Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche 
1. I convitti annessi alle istituzioni scolastiche, con finalità di cura 

dell’educazione e dello sviluppo intellettuale e fisico dei giovani 
che vi sono accolti, sono privi di personalità giuridica e di autono-
mia proprie. 

2. La direzione e l’amministrazione dei convitti di cui al comma 
1 è affidata agli organi delle istituzioni scolastiche cui sono annessi 
secondo le disposizioni normative vigenti e le attribuzioni previste 
dal presente regolamento. 

3. La gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche 
deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di 
efficacia, efficienza e di economicità, nel rispetto delle finalità di 
cui al comma 1, e deve garantire l’utilizzo ottimale delle strutture, 
al fine di ridurre i costi a carico dei convittori. 

4. La gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche co-
stituisce una specifica attività del programma annuale, della quale 
lo stesso programma indica, in apposita scheda illustrativa 

Art. 22 - Gestione dei convitti an-
nessi alle istituzioni scolastiche 
1. La gestione delle attività convit-

tuali costituisce specifico progetto del 
programma annuale da realizzare, di 
norma, con le entrate ad esso finaliz-
zate. Il programma annuale è corre-
dato da una scheda finanziaria illu-
strativa delle varie entrate e spese re-
lative al funzionamento delle attività.  

2. La gestione delle attività convit-
tuali è improntata al principio della 
economicità e dell’utilizzo ottimale 
delle strutture, al fine di ridurre i co-
sti a carico dei convittori.  

3. In caso di squilibri finanziari 
della gestione dell’attività convit-
tuale che persistano per più di tre 
esercizi finanziari, l’istituzione scola-
stica, previa consultazione con l’ente 
locale di riferimento e con delibera 
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finanziaria, le entrate e le spese, nonché una quota di spese gene-
rali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature a favore 
dell’istituzione scolastica. 

5. La relazione illustrativa di cui all’articolo 5, comma 7, deve in-
dicare: 

a) il tipo di attività che si intende realizzare; 
b) i criteri di amministrazione e le modalità della gestione; 
c) gli obiettivi che si intendono perseguire; 
d) le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con 

i relativi costi; 
e) le entrate e le spese complessive che si prevede rispettiva-

mente di riscuotere e sostenere. 
6. Le attività convittuali sono oggetto di contabilità separata da 

quella dell’istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono 
rilevati nella contabilità della medesima istituzione scolastica, in 
specifiche voci di entrata e di spesa classificate «attività convit-
tuali». 

7. I risultati conseguiti, in termini di entrate e spese, sono ripor-
tati nel rendiconto e nel conto consuntivo dell’istituzione scola-
stica e specificamente illustrati nella relazione di cui all’articolo 23. 
L’eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese costituisce in-
cremento dell’avanzo di amministrazione dell’istituzione scola-
stica ed è prioritariamente utilizzato per la riduzione della retta 
dei convittori e il miglioramento delle attrezzature per le attività 
convittuali. Qualora per più di tre esercizi finanziari i proventi non 
coprano tutte le spese previste, l’istituzione scolastica, previa con-
sultazione con l’ente locale di riferimento e con delibera del Con-
siglio d’istituto, dispone la cessazione dell’attività, destinando le 
strutture a un utilizzo economico produttivo, comunque connesso 
ai compiti formativi ed educativi dell’istituzione medesima. 

8. Le riscossioni e i pagamenti sono gestiti unitamente a quelli 
dell’istituzione scolastica, con un solo conto corrente e attraverso 
un’unica contabilità speciale di tesoreria statale. 

9. Ai fini di una gestione ottimale delle strutture e di una mag-
giore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il nor-
male funzionamento delle attività istituzionali, l’istituzione può 
svolgere attività e servizi convittuali a favore di terzi con le moda-
lità previste dall’articolo 26. Gli utili di gestione sono destinati a 
ridurre la retta dei convittori nonché a coprire la quota di spese 
generali imputabile a dette attività e servizi, comprensiva della 
quota di ammortamento delle attrezzature. 

10. I beni dei convitti ed educandati sono iscritti nel relativo in-
ventario dell’istituzione scolastica. 

del consiglio d’istituto, dispone la 
cessazione dell’attività, destinando 
le strutture ad un utilizzo economico 
produttivo.  

4. Al fine della gestione ottimale 
delle strutture e di una maggiore va-
lorizzazione delle risorse professio-
nali, fatto salvo il normale funziona-
mento delle attività istituzionali, 
l’istituzione può svolgere attività e 
servizi a favore di terzi con le moda-
lità ed i limiti previsti dall’articolo 
21. Gli utili di gestione sono destinati 
a ridurre la retta dei convittori non-
ché a coprire la quota di spese gene-
rali imputabile a dette attività e ser-
vizi, comprensiva della quota di am-
mortamento delle attrezzature. 
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11. Per le attività previste dal presente articolo sono dovuti i tri-
buti nella misura e con le modalità previste dall’ordinamento tri-
butario vigente. 

Art. 28 - Gestione dei convitti e degli educandati 
con istituzioni scolastiche annesse 

1. La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli edu-
candati è autonoma e separata da quella delle istituzioni scolasti-
che annesse ai medesimi. 

2. Le istituzioni scolastiche annesse ai convitti e agli educandati 
sono dotate di autonomia e sono gestite secondo le disposizioni 
del presente regolamento. 

3. La gestione dei convitti e degli educandati è condotta secondo 
criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di eco-
nomicità e deve garantire l’utilizzo ottimale delle strutture, al fine 
di ridurre i costi a carico dei convittori. 

4. La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli edu-
candati è disciplinata dalla normativa vigente in materia di conta-
bilità e finanza pubblica e da apposito regolamento, adottato con 
delibera del Consiglio di amministrazione e sottoposto all’appro-
vazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. Essa si conforma, altresì, alle regole e ai meccanismi conta-
bili stabiliti dal codice civile, con i registri e libri ausiliari che si ren-
dono necessari. 

Titolo III  Gestione patrimoniale - beni e inventari Titolo II - Gestione patrimoniale - 
beni e inventari 

Art. 29 - Beni 
1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolasti-

che si distinguono in immobili, mobili e mobili registrati secondo 
le norme del codice civile. I beni sono descritti negli inventari in 
conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli. 

2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli enti 
locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche si osser-
vano, oltre che le disposizioni del codice civile, quelle impartite 
dagli enti medesimi. 

3. Ciascuna istituzione scolastica approva, con delibera del Con-
siglio d’istituto, il proprio regolamento per la gestione del patri-
monio e degli inventari, nel rispetto di quanto previsto dal pre-
sente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in materia. 
Il predetto regolamento contiene, altresì, disposizioni per la ge-
stione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari ai sensi 

Art. 23 - Beni 
1. I beni che costituiscono il patri-

monio delle istituzioni scolastiche si 
distinguono in immobili e mobili se-
condo le norme del Codice civile. I 
beni sono descritti negli inventari in 
conformità alle disposizioni conte-
nute nei successivi articoli.  

2. Per i beni appartenenti al patri-
monio dello Stato e degli Enti locali 
che sono concessi in uso alle istitu-
zioni scolastiche e iscritti in distinti 
inventari, si osservano le disposizioni 
impartite dagli enti medesimi. 
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dell’articolo 31, comma 5 secondo linee guida del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero 
dell’economia e delle finanze, ed è trasmesso all’Ufficio scolastico 
regionale territorialmente competente. 

Art. 30 - Consegnatario, sostituto consegnatario,
sub-consegnatario 

1. Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, 
ferme restando le responsabilità del dirigente scolastico in mate-
ria, provvede a: 

a) conservare e gestire i beni dell’istituzione scolastica; 
b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro mate-

riale di facile consumo; 
c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;
d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare 

il regolare funzionamento degli uffici; 
e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utiliz-

zatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale; 
f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle 

prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sotto-
scritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi. 

2. Il dirigente scolastico nomina, con proprio provvedimento, 
uno o più impiegati incaricati della sostituzione del consegnatario 
in caso di assenza o di impedimento temporaneo. 

3. Nel caso di particolare complessità e di dislocazione dell’isti-
tuzione scolastica su più plessi, il dirigente scolastico può nomi-
nare, con proprio provvedimento, uno o più sub-consegnatari, i 
quali rispondono della consistenza e della conservazione dei beni 
ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni inter-
venute durante l’esercizio finanziario mediante apposito pro-
spetto. 

4. È fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di dele-
gare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rima-
nendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei mede-
simi e dei loro sostituti. 

5. Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di conse-
gne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contrad-
dittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del diri-
gente scolastico e del presidente del Consiglio d’istituto. L’opera-
zione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro ses-
santa giorni dalla cessazione dall’ufficio. 
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Art. 31 - Inventari 
1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolasti-

che si iscrivono in distinti inventari per ciascuna delle seguenti ca-
tegorie: 

a) beni mobili; 
b) beni di valore storico-artistico; 
c) libri e materiale bibliografico; 
d) valori mobiliari; 
e) veicoli e natanti; 
f) beni immobili. 
2. I beni mobili di cui alle lettere da a) a d) si iscrivono nel relativo 

inventario in ordine cronologico, con numerazione progressiva e 
ininterrotta e con l’indicazione di tutti gli elementi che valgano a 
stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il 
numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita. 
L’inventario dei beni immobili deve riportare il titolo di provenienza, 
i dati catastali, il valore e l’eventuale rendita annua, l’eventuale esi-
stenza di diritti a favore di terzi, la destinazione d’uso e l’utilizzo at-
tuale. 

3. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col 
quale è stato iscritto in inventario. 

4. I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici 
o privati, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche, sono 
iscritti in appositi e separati inventari, con l’indicazione della de-
nominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e 
delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti. 

5. Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, 
per l’uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i 
beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA com-
presa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di 
beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA com-
presa. 

6. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei 
modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell’istitu-
zione, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi ge-
nere, i libri destinati alle biblioteche di classe. 

7. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni 
soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell’in-
ventario di riferimento. 

8. L’inventario è tenuto e curato dal D.S.G.A., che assume le re-
sponsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall’ar-
ticolo 35. 

9. Con cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricogni-
zione dei beni e con cadenza almeno decennale al rinnovo degli 
inventari e alla rivalutazione dei beni. 

Art. 24 - Inventari 
1. I beni mobili si iscrivono, nel re-

lativo inventario, in ordine cronolo-
gico, con numerazione progressiva 
ed ininterrotta e con l’indicazione di 
tutti gli elementi che valgano a sta-
bilirne la provenienza, il luogo in cui 
si trovano, la quantità o il numero, lo 
stato di conservazione , il valore e la 
eventuale rendita.  

2. Ogni oggetto è contrassegnato 
col numero progressivo col quale è 
stato iscritto in inventario.  

3. Sono descritti in distinti inven-
tari i beni immobili, i beni di valore 
storico-artistico, i libri ed il materiale 
bibliografico, i valori mobiliari.  

4. Non si iscrivono in inventario gli 
oggetti fragili e di facile consumo, 
cioè tutti quei materiali che, per 
l’uso continuo, sono destinati a dete-
riorarsi rapidamente ed i beni di mo-
dico valore.  

5. Non si inventariano altresì, pur 
dovendo essere conservati nei modi 
di uso o con le modalità previste dal 
regolamento dell’istituzione, i bol-
lettini ufficiali, le riviste ed altre pub-
blicazioni periodiche di qualsiasi ge-
nere, i libri destinati alle biblioteche 
di classe.  

6. Qualsiasi variazione, in au-
mento o in diminuzione, dei beni 
soggetti ad inventario è annotata, in 
ordine cronologico, nell’inventario di 
riferimento.  

7. L’inventario è tenuto e curato 
dal direttore, che assume le respon-
sabilità del consegnatario, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo 
27.  

8. Quando il direttore cessa dal 
suo ufficio, il passaggio di consegne 
avviene mediante ricognizione ma-
teriale dei beni in contraddittorio 
con il consegnatario subentrante, in 
presenza del dirigente e del presi-
dente del Consiglio di istituto. L’ope-
razione deve risultare da apposito 
verbale.  

9. Almeno ogni cinque anni si 
provvede alla ricognizione dei beni 
ed almeno ogni dieci anni al rinnovo 
degli inventari e alla rivalutazione 
dei beni. 
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Art. 32 - Valore di beni inventariati 
1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che 

corrisponde: 
a) al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli 

acquisiti dall’istituzione scolastica al termine di eventuali opera-
zioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; 

b) al prezzo di costo, per quelli prodotti nell’istituto; 
c) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono. 
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri 

valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono, se il prezzo è inferiore 
al valore nominale, al prezzo di borsa del giorno precedente a 
quello della compilazione o revisione dell’inventario o, se il prezzo 
è superiore, al loro valore nominale, con l’indicazione, in ogni 
caso, della rendita e della relativa scadenza. 

Art. 25 - Valore di beni inventariati 
1. Ad ogni bene iscritto in inventa-

rio è attribuito un valore che corri-
sponde: al prezzo di fattura, per i 
beni acquistati, ivi compresi quelli 
acquisiti dall’istituzione scolastica al 
termine di eventuali operazioni di lo-
cazione finanziaria o di noleggio con 
riscatto; al prezzo di costo, per quelli 
prodotti nell’istituto; al prezzo di 
stima, per quelli ricevuti in dono.  

2. I titoli del debito pubblico, quelli 
garantiti dallo Stato e gli altri valori 
mobiliari pubblici e privati, si iscri-
vono al prezzo di borsa del giorno 
precedente quello della compila-
zione o revisione dell’inventario - se 
il prezzo è inferiore al valore nomi-
nale - o al loro valore nominale - 
qualora il prezzo sia superiore -, con 
l’indicazione, in ogni caso, della ren-
dita e della relativa scadenza. 

Art. 33 - Eliminazione dei beni dell’inventario 
1. Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza 

maggiore, o divenuti inservibili all’uso, sono eliminati dall’inventa-
rio con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indi-
cato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ov-
vero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di respon-
sabilità amministrativa, con adeguata motivazione. 

2. Al provvedimento di cui al comma 1 è allegata copia della de-
nuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qua-
lora trattasi di materiale mancante per furto, ovvero è allegato il 
verbale redatto dalla commissione di cui all’articolo 34, nel caso di 
materiale reso inservibile all’uso. 

3. Nell’ipotesi di beni mancanti per furto o causa di forza mag-
giore, al provvedimento di cui al comma 1 è, altresì, allegata la re-
lazione del D.S.G.A. in ordine alle circostanze che hanno determi-
nato la sottrazione o la perdita dei beni. 

Art. 26 - Eliminazione dei beni 
dell’inventario 

1. Il materiale mancante per furto 
o per causa di forza maggiore, o reso 
inservibile all’uso, è eliminato 
dall’inventario con provvedimento 
del dirigente, nel quale deve essere 
indicato l’obbligo di reintegro a ca-
rico degli eventuali responsabili.  

2. Al suddetto provvedimento è al-
legata copia della denuncia presen-
tata alla locale autorità di pubblica 
sicurezza, qualora trattasi di mate-
riale mancante per furto, o il verbale 
redatto dalla commissione di cui 
all’articolo 52, comma 1, nel caso di 
materiale reso inservibile all’uso. 

Art. 34 - Vendita di materiali fuori uso 
e di beni non più utilizzabili 

1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli 
non più utilizzabili sono ceduti dall’istituzione scolastica, con prov-
vedimento del dirigente scolastico, previa determinazione del loro 
valore calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli 

Art. 52 - Vendita di materiali fuori 
uso e di beni non più utilizzabili 
1. I materiali di risulta, i beni fuori 

uso, quelli obsoleti e quelli non più 
utilizzati sono ceduti dall’istituzione 
previa determinazione del loro va-
lore, calcolato sulla base del valore 
di inventario, dedotti gli ammorta-
menti, ovvero sulla base del valore 
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ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell’usato per beni si-
mili, individuato da apposita commissione interna. 

2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi sul sito inter-
net dell’istituzione scolastica e comunicato agli studenti, sulla 
base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L’aggiu-
dicazione è fatta al migliore offerente. Il provvedimento di disca-
rico inventariale di cui all’articolo 33, comma 1, dà atto dell’avve-
nuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione. 

3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso 
per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a 
titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel ri-
spetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di 
smaltimento dei rifiuti. 

4. I soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono es-
sere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni 
scolastiche o altri enti pubblici. 

dell’usato per beni simili, individuato 
da apposita commissione interna.  

2. La vendita avviene previo av-
viso da pubblicarsi nell’albo della 
scuola e comunicato agli alunni, 
sulla base delle offerte pervenute 
entro il termine assegnato. L’aggiu-
dicazione è fatta al migliore offe-
rente.  

3. Nel caso in cui la gara sia an-
data deserta i materiali fuori uso 
possono essere ceduti a trattativa 
privata o a titolo gratuito e, in man-
canza, essere distrutti.  

4. I soli beni non più utilizzati pos-
sono essere ceduti direttamente a 
trattativa privata ad altre istituzioni 
scolastiche o ad altri enti pubblici. 

Art. 35 - Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, 
dei laboratori e delle officine 

1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei 
gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata dal D.S.G.A., su 
indicazione vincolante del dirigente scolastico, ai docenti utilizza-
tori o ad insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico, 
che operano in osservanza di quanto stabilito in materia nel rego-
lamento dell’istituzione scolastica di cui all’articolo 29. 

2. L’affidamento di cui al comma 1 deve risultare da apposito 
verbale cui sono allegati elenchi descrittivi di quanto costituisce 
oggetto di affidamento, compilati in doppio esemplare e sotto-
scritti dal D.S.G.A. e dall’interessato. L’affidatario assume tutte le 
responsabilità connesse alla custodia e conservazione di quanto 
incluso nei medesimi elenchi descrittivi. Le predette responsabi-
lità cessano con la riconsegna al direttore di quanto affidato, la 
quale deve avvenire con le stesse modalità dell’affidamento e im-
plica la cessazione dall’incarico. 

3. Qualora più docenti o insegnanti di laboratorio devono avva-
lersi dei medesimi laboratori, officine o gabinetti, il dirigente sco-
lastico individua colui al quale affidarne la direzione tra i soggetti 
di cui al comma 1. Il relativo incarico comporta l’affidamento e le 
responsabilità di cui al comma 2. 

Art. 27 - Custodia del materiale di-
dattico, tecnico e scientifico, dei la-

boratori e delle officine 
1. La custodia del materiale didat-

tico, tecnico e scientifico dei gabi-
netti, dei laboratori e delle officine è 
affidata, dal direttore, su indica-
zione vincolante del dirigente, ai ri-
spettivi docenti, mediante elenchi 
descrittivi compilati in doppio esem-
plare, sottoscritti dal direttore e dal 
docente interessato, che risponde 
della conservazione del materiale af-
fidatogli. L’operazione dovrà risul-
tare da apposito verbale.  

2. Qualora più docenti debbano 
valersi delle stesse collezioni o dei 
vari laboratori, la direzione è attri-
buita ad un docente indicato dal di-
rigente. Il predetto docente, quando 
cessa dall’incarico, provvede alla ri-
consegna, al direttore, del materiale 
didattico, tecnico e scientifico avuto 
in custodia. 
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Art. 36 - Le opere dell’ingegno 
1. Il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno di carattere crea-

tivo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, currico-
lari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali 
spetta all’istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto 
stabilito dalla normativa vigente in materia. 

2. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla pater-
nità dell’opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore vi-
gente. 

3. Il dirigente dell’istituzione scolastica provvede agli adempi-
menti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto 
dell’istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto de-
liberato dal Consiglio d’istituto. 

4. Lo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno di cui al 
comma 1 è deliberato dal Consiglio d’istituto. Qualora l’autore o 
uno dei coautori dell’opera abbiano invitato il Consiglio d’istituto 
a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico 
e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, 
l’autore o il coautore che ha effettuato l’invito può autonoma-
mente intraprendere tali attività. 

5. All’istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti 
dallo sfruttamento economico dell’opera. La parte restante com-
pete all’autore o ai coautori. 

 

Art. 28 - Le opere dell’ingegno 
1. Spetta all’istituto scolastico il 

diritto d’autore sulle opere dell’inge-
gno prodotte nello svolgimento delle 
attività scolastiche rientranti nelle fi-
nalità formative istituzionali.  

2. È sempre riconosciuto agli au-
tori il diritto morale alla paternità 
dell’opera, nei limiti della sezione se-
conda del Capo terzo del Titolo 
primo della legge 22 aprile 1941, n. 
633, e successive modificazioni.  

3. Lo sfruttamento delle opere 
dell’ingegno prodotte nel corso delle 
attività curriculari è deliberato dal 
consiglio di istituto.  

4. Lo sfruttamento delle opere 
dell’ingegno prodotte nel corso delle 
attività non curriculari è egualmente 
deliberato dal consiglio di istituto. 
Tuttavia, i coautori possono autono-
mamente intraprendere le iniziative 
dirette allo sfruttamento econo-
mico, qualora il consiglio di istituto 
non abbia intrapreso le iniziative in 
tal senso nel termine di novanta 
giorni dall’invito rivolto dagli autori 
dell’opera.  

5. È riconosciuto ai coautori e alle 
istituzioni scolastiche la partecipa-
zione paritaria ai proventi dello 
sfruttamento economico dell’opera.  

6. Il dirigente dell’istituzione sco-
lastica provvede agli adempimenti 
prescritti dalla legge per il riconosci-
mento del diritto dell’istituto, non-
ché per il suo esercizio, osservate, 
quando occorre, le norme di cui 
all’articolo 33.  

7. Nel caso della redazione di pro-
grammi per elaboratore che si di-
stinguano per originalità, il dirigente 
dell’istituzione scolastica sottopone 
all’esame del consiglio di istituto 
proposte per l’eventuale utilizza-
zione economica della creazione, an-
che attraverso la distribuzione in 
rete del programma. 
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Art. 37 - La proprietà industriale 
1. Ferme restando le norme vigenti in materia di diritto morale 

d’autore, spettano all’istituzione scolastica i diritti di proprietà in-
dustriale, come disciplinati dalle disposizioni in materia, su marchi 
ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di 
origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie 
dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e 
nuove varietà vegetali prodotti nello svolgimento delle attività 
scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità 
formative istituzionali. 

2. Il dirigente dell’istituzione scolastica provvede agli adempi-
menti prescritti dalla legge per l’acquisto del diritto di proprietà 
industriale dell’istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di 
quanto deliberato dal Consiglio d’istituto. 

3. Lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale 
è deliberato dal Consiglio d’istituto. Qualora l’autore o uno dei 
coautori dell’opera abbiano invitato il Consiglio d’istituto a intra-
prendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e que-
sti ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l’autore 
o il coautore che ha effettuato l’invito può autonomamente intra-
prendere tali attività. 

4. All’istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti 
dallo sfruttamento economico del diritto di proprietà industriale. 
La parte restante compete all’autore o ai coautori. 

Art. 38 - Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico 
1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l’utilizza-

zione temporanea dei locali dell’edificio scolastico, nel rispetto di 
quanto previsto nella delibera di cui all’articolo 45, comma 2, lett. 
d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, for-
mative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti 
delle istituzioni medesime. 

2. La concessione in uso dei locali dell’edificio scolastico può av-
venire anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica, ai 
sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 22, della legge n. 
107 del 2015. 

3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ri-
cevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni 
responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, 
con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, 
nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, 
l’obbligo di sostenere le spese connesse all’utilizzo dei locali. 

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i lo-
cali dell’edificio scolastico possono essere concessi 

Art. 50 - Uso temporaneo e precario 
dell’edificio scolastico 

1. La utilizzazione temporanea dei 
locali dell’istituto forniti dall’ente lo-
cale competente può essere con-
cessa a terzi, con l’osservanza 
dell’articolo 33, comma 2, lettera c), 
a condizione che ciò sia compatibile 
con la destinazione dell’istituto 
stesso ai compiti educativi e forma-
tivi.  

2. Con la attribuzione in uso, l’uti-
lizzatore assume la custodia del 
bene e risponde, a tutti gli effetti di 
legge, delle attività e delle destina-
zioni del bene stesso, tenendo nel 
contempo esente la scuola e l’ente 
proprietario dalle spese connesse 
all’utilizzo.  

3. L’edificio scolastico può essere 
concesso solo per utilizzazioni preca-
rie e previa stipulazione da parte del 
concessionario, di una polizza per la 
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esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico 
e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza 
per la responsabilità civile con un istituto assicurativo. 

responsabilità civile con un istituto 
assicurativo. 

Art. 39 - Manutenzione degli edifici scolastici 
1. Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le 

istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manuten-
zione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, 
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 
11 gennaio 1996, n. 23. 

2. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le 
istituzioni scolastiche possono procedere all’affidamento di inter-
venti, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e ripara-
zione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura 
strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività 
didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi 
necessari all’esecuzione degli interventi, dandone immediata co-
municazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso. 

3. Le istituzioni scolastiche procedono all’affidamento di lavori 
e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da 
attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni. 

4. Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali 
fondi propri e d’intesa con il proprietario, interventi di manuten-
zione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze. 

Art. 46 - Manutenzione degli edifici 
scolastici 

1. Nei casi in cui la manutenzione 
ordinaria degli edifici scolastici e 
delle loro pertinenze è delegata alle 
istituzioni scolastiche dall’ente lo-
cale, ai sensi dell’articolo 3, comma 
4, della legge 11 gennaio 1996, n. 
23, per l’affidamento dei relativi la-
vori, si applicano le norme del pre-
sente regolamento. L’istituzione sco-
lastica fornisce all’ente locale com-
petente la conseguente rendiconta-
zione.  

2. L’istituzione scolastica può an-
ticipare i fondi necessari all’esecu-
zione di lavori urgenti e indifferibili 
dandone immediata comunicazione 
all’ente locale competente, ai fini del 
rimborso.  

Titolo IV - Scritture contabili e contabilità informatizzata Titolo III - Scritture contabili e con-
tabilità informatizzata 

Art. 40 - Scritture contabili 
1. I documenti contabili obbligatori sono: 
a) il programma annuale; 
b) il giornale di cassa; 
c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese; 
d) gli inventari; 
e) il registro delle minute spese; 
f) il conto consuntivo; 
g) il registro del conto corrente postale. 
2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pa-

gamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi 
mandati e reversali. 

3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le ag-
gregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, 

Art. 29 - Scritture contabili 
1. I documenti contabili obbliga-

tori sono: a. il programma annuale; 
b. il giornale di cassa; c. i registri dei 
partitari delle entrate e delle spese; 
d. il registro del conto corrente po-
stale; e. gli inventari; f. il registro 
delle minute spese; g. il registro dei 
contratti stipulati a norma dell’arti-
colo 31, comma 3; h. il conto consun-
tivo.  

2. Nel giornale di cassa si trascri-
vono tutte le operazioni di paga-
mento e di riscossione, nel giorno in 
cui sono emessi i relativi mandati e 
reversali.  

3. Nei registri partitari si aprono 
tanti conti quante sono le aggrega-
zioni individuate sulla base di 
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commi 2 e 3, e si annotano le operazioni di accertamento o di im-
pegno e quelle di incasso o di pagamento. 

4. Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e 
degli adempimenti fiscali è responsabile il D.S.G.A. 

quanto previsto dall’articolo 2, 
comma 5, e si annotano le opera-
zioni di accertamento o di impegno 
e quelle di incasso o di pagamento.  

4. I documenti di cui al comma 1, 
anche se tenuti con sistemi automa-
tizzati od a fogli mobili, devono es-
sere composti da pagine numerate, 
munite del timbro dell’istituzione e 
siglate dal direttore. A chiusura 
dell’esercizio il direttore attesta il 
numero delle pagine di cui i docu-
menti sono composti.  

5. Della tenuta della contabilità, 
delle necessarie registrazioni e degli 
adempimenti fiscali è responsabile il 
direttore. 

Art. 41 - Modulistica e contabilità informatizzata 
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sta-

bilisce i modelli e le relative codifiche necessarie per assicurare 
l’omogeneità e la confrontabilità dei documenti contabili di cui 
all’articolo 40, nonché dei sistemi di gestione amministrativo-con-
tabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, 
di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all’andamento dei 
flussi finanziari e di rilevazione dei costi. Relativamente ai docu-
menti di cui alle lettere a) e f) del comma 1 del medesimo articolo 
40, la suddetta predisposizione è compiuta d’intesa con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze. 

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
nell’ambito del proprio sistema informativo, predispone, aggiorna 
e implementa appositi applicativi informatici, coerenti con la mo-
dulistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie informa-
tiche, della contabilità delle istituzioni scolastiche e delle eventuali 
gestioni economiche separate, in collegamento con l’amministra-
zione scolastica. Nell’ambito del medesimo sistema informativo, il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predi-
spone, aggiorna e implementa linee guida per la corretta gestione 
della contabilità delle istituzioni scolastiche. 

3. Il pacchetto può essere utilizzato anche per ottenere l’elenco 
dei fornitori di beni e servizi, con l’indicazione dei relativi crediti e 
debiti, i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata e di spesa e 
l’analisi delle spese distinte per tipologia. Esso contiene meccani-
smi di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni che con-
sentono anche interrogazioni mirate dall’esterno da parte dei re-
visori dei conti. 

Art. 30 - Modulistica e contabilità 
informatizzata 

1. Il Ministero della pubblica istru-
zione stabilisce i modelli necessari 
per assicurare l’omogeneità dei do-
cumenti contabili di cui all’articolo 
29, nonché dei sistemi di gestione 
amministrativo-contabile, finanzia-
ria e patrimoniale, di rendiconta-
zione e di riscontro, di monitoraggio 
dei dati relativi alla gestione e all’an-
damento dei flussi finanziari e di ri-
levazione dei costi. Relativamente ai 
documenti di cui alle lettere a) e h) 
del comma 1 del medesimo articolo 
29, la suddetta predisposizione è 
compiuta d’intesa con il Ministero 
del Tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica.  

2. Il Ministero della pubblica istru-
zione predispone, nell’ambito del 
proprio sistema informativo, un pac-
chetto applicativo, coerente con la 
modulistica di cui al comma 1, per la 
tenuta con tecnologie informatiche, 
della contabilità delle istituzioni sco-
lastiche, in collegamento con l’am-
ministrazione scolastica.  

3. Il pacchetto può essere utiliz-
zato anche per ottenere l’elenco dei 
fornitori di beni e servizi, con l’indi-
cazione dei relativi crediti e debiti; i 
flussi di cassa distinti per tipologia di 
entrata e di spesa; l’analisi delle 
spese distinte per tipologia. Esso 
contiene meccanismi di 
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segnalazione automatica di anoma-
lie e disfunzioni che consentono an-
che interrogazioni mirate dall’esterno 
da parte dei revisori.  

4. Il pacchetto, che è costante-
mente aggiornato, è accompagnato 
da un manuale per la sua utilizza-
zione guidata, eventualmente com-
preso nel pacchetto stesso, con illu-
strazione di tutte le procedure e dei 
prodotti che possono essere ottenuti.  

5. La contabilità in partita doppia, 
utilizzata dalle aziende agrarie e 
dalle aziende speciali, è tenuta se-
condo programmi forniti dal Mini-
stero della pubblica istruzione. 

Art. 42 - Formazione, archiviazione e conservazione digitale 
della documentazione amministrativo-contabile 

1. Le istituzioni scolastiche formano gli originali dei propri docu-
menti con mezzi informatici, ai sensi di quanto previsto dagli arti-
coli 40 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 
dalle Linee guida adottate ai sensi dell’articolo 71 del medesimo 
decreto legislativo n. 82 del 2005. 

2. Il dirigente scolastico e il D.S.G.A. adottano le misure neces-
sarie per l’archiviazione digitale dei documenti amministrativo-
contabili, anche mediante dematerializzazione dei documenti for-
mati in origine su supporto analogico, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e dalle Linee 
guida adottate ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto legi-
slativo n. 82 del 2005. 

3. Le istituzioni scolastiche adottano le misure necessarie alla 
protocollazione e conservazione in formato digitale, per non 
meno di dieci anni, dei documenti amministrativo-contabili, ai 
sensi di quanto previsto dagli articoli 40 e seguenti del decreto le-
gislativo n. 82 del 2005 e dalle Linee guida adottate ai sensi dell’ar-
ticolo 71 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. 

Art. 15 - Conservazione dei mandati 
e delle reversali 

1. Gli originali delle reversali e dei 
mandati, corredati dei documenti 
giustificativi, sono conservati e ordi-
nati per progetti e per il funziona-
mento amministrativo-didattico ge-
nerale presso l’ufficio di segreteria 
delle singole istituzioni e conservati 
agli atti per non meno di dieci anni. 

Titolo V - Attività negoziale Titolo IV - Attività negoziale 
Capo I - Principi generali 

Art. 43 - Capacità ed autonomia negoziale 
1. Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell’ambito 

dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia ne-
goziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente 
regolamento e dalla normativa vigente. 

Art. 31 - Capacità negoziale 
1. Le istituzioni scolastiche, anche 

attraverso gli accordi di rete di cui 
all’articolo 7 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 marzo 
1999, n.275, per il raggiungimento e 
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2. Nell’ambito dell’autonomia negoziale le istituzioni scolastiche 
possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei con-
tratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, 
nonché della partecipazione a società di persone e società di capi-
tali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, 
fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabi-
lità limitata, nonché la conclusione e l’adesione ad accordi di rete 
ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
8 marzo 1999, n. 275 e dell’articolo 1, commi 70, 71 e 72 della 
legge n. 107 del 2015. 

3. È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi 
per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni 
o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi 
i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari atti-
vità ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’of-
ferta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e di sperimentazione. 

4. Le istituzioni scolastiche possono accedere a sistemi di rac-
colta fondi anche mediante la formazione o l’adesione a piatta-
forme di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali 
senza finalità di lucro. 

5. Le istituzioni scolastiche, nell’osservanza delle disposizioni vi-
genti in materia, possono accettare donazioni, legati ed eredità 
anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le fina-
lità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non siano in 
contrasto con le finalità istituzionali. Qualora i predetti atti di libe-
ralità implichino la partecipazione a società di persone e società di 
capitali non costituenti associazioni, fondazioni o consorzi, anche 
nella forma di società a responsabilità limitata o accordi di rete ai 
sensi del comma 2, le istituzioni scolastiche provvedono a dismet-
tere le partecipazioni medesime, nel rispetto della normativa vi-
gente in materia. 

6. Le istituzioni scolastiche possono acquistare la proprietà di ti-
toli di Stato e/o pubblici esclusivamente per donazione, legato o 
eredità. In tali casi, ai sensi della normativa vigente, esse provve-
dono allo smobilizzo immediato dei predetti titoli, salvo che non si 
tratti di titoli dello Stato italiano ovvero di buoni fruttiferi e libretti 
di risparmio postale o che l’atto di liberalità non contenga uno spe-
cifico vincolo di destinazione al lascito. 

7. Nell’ambito della propria autonomia negoziale, le istituzioni 
scolastiche rispettano le linee guida e gli schemi di atti di gara 
eventualmente contenuti in direttive che il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca elabora per le procedure di 

nell’ambito dei propri fini istituzio-
nali, hanno piena autonomia nego-
ziale, fatte salve le limitazioni speci-
fiche poste da leggi e regolamenti, 
nonché dalle presenti disposizioni.  

2. Nell’ambito dell’autonomia ne-
goziale di cui al comma 1, le istitu-
zioni scolastiche possono stipulare 
convenzioni e contratti, con esclu-
sione dei contratti aleatori e, in ge-
nere delle operazioni finanziarie spe-
culative, nonché della partecipa-
zione a società di persone e società 
di capitali, fatta salva la costituzione 
e la partecipazione a consorzi, anche 
costituiti nella forma di società a re-
sponsabilità limitata.  

3. I contratti sono stipulati nelle 
forme previste dalle relative disposi-
zioni di legge e, nel caso vi sia libertà 
di forma, mediante scambio di corri-
spondenza secondo l’uso del com-
mercio. Il presente comma non si ap-
plica alle spese di cui all’articolo 17.  

4. È fatto divieto alle istituzioni 
scolastiche di acquistare servizi per 
lo svolgimento di attività che rien-
trano nelle ordinarie funzioni o man-
sioni proprie del personale in servizio 
nella scuola, fatto salvo quanto pre-
visto dall’articolo 33, comma 2, let-
tera g) e dall’articolo 40. 

 
Art. 40 - Contratti di prestazione 

d’opera per l’arricchimento dell’of-
ferta formativa 

1. La istituzione scolastica può sti-
pulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’of-
ferta formativa, nonché la realizza-
zione di specifici programmi di ri-
cerca e di sperimentazione.  

2. Il Consiglio di istituto, sentito il 
collegio dei docenti, disciplina nel re-
golamento di istituto le procedure e 
i criteri di scelta del contraente, al 
fine di garantire la qualità della pre-
stazione, nonché il limite massimo 
dei compensi attribuibili in relazione 
al tipo di attività e all’impegno pro-
fessionale richiesto.  
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affidamento particolarmente complesse, quali quelle aventi ad 
oggetto l’acquisizione di servizi assicurativi. 

8. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della determinazione a 
contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe alle li-
nee guida e agli schemi di cui al comma 7. 

9. Le istituzioni scolastiche rispettano la normativa vigente in 
materia di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da 
Consip S.p.A. 

10. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei 
limiti previsti dalla normativa vigente, definisce con proprio prov-
vedimento, nell’ambito di una programmazione nazionale a carat-
tere triennale, in base alle effettive esigenze emerse, i settori ri-
spetto ai quali le esigenze possono essere soddisfatte ricorrendo 
a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 
Consip S.p.A. 

 

 
Art. 55 - Donazioni, eredità, legati 

1. Le istituzioni scolastiche pos-
sono accettare donazioni, legati ed 
eredità anche assoggettate a dispo-
sizioni modali, a condizione che le fi-
nalità indicate dal donante, dal lega-
tario o dal de cujus non contrastino 
con le finalità istituzionali.  

2. Nel caso di donazioni, legati ed 
eredità finalizzati alla ristruttura-
zione di edifici di proprietà dell’ente 
locale, l’istituzione concorda con 
l’ente stesso le modalità di utilizza-
zione delle risorse.  

3. Nel caso di legati, eredità e do-
nazioni finalizzate alla concessione 
di borse di studio, le istituzioni scola-
stiche ricorrono ove possibile ai con-
tratti di gestione finalizzata delle ri-
sorse finanziarie di cui all’articolo 
48, al fine di mantenere il valore del 
capitale.  

4. L’istituzione scolastica può mo-
tivatamente rinunciare all’accetta-
zione di legati.  

5. La durata della locazione dei 
beni immobili pervenuti all’istitu-
zione scolastica per effetto di suc-
cessioni a causa di morte e dona-
zioni non può mai eccedere i nove 
anni.  

6. Il contratto deve contenere una 
clausola di recesso contrattuale che 
assicuri la disponibilità del bene per 
le mutate esigenze dell’istituzione 
scolastica riconosciute nel pro-
gramma annuale, garantendo un 
periodo di permanenza minimo del 
conduttore. 

Art. 44 - Funzioni e poteri del dirigente scolastico 
nella attività negoziale 

1. Il dirigente scolastico svolge l’attività negoziale necessaria 
all’attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto 
delle deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte ai sensi dell’ar-
ticolo 45. 

2. Nello svolgimento dell’attività negoziale, il dirigente scola-
stico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A. 

3. Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole 
attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori 

Art. 32 - Funzioni e poteri del diri-
gente nella attività negoziale 

1. Il dirigente, quale rappresen-
tante legale dell’istituto, svolge l’at-
tività negoziale necessaria all’attua-
zione del programma annuale, nel 
rispetto delle deliberazioni del Consi-
glio d’istituto assunte ai sensi 
dell’articolo 33.  

2. Il dirigente può delegare lo svol-
gimento di singole attività negoziali 
al direttore o ad uno dei collabora-
tori individuati a norma dell’articolo 
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individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, co-
munque, l’attività negoziale connessa alla gestione del fondo eco-
nomale di cui all’articolo 21. 

4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto 
specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 
svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti 
di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di 
cui all’articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell’opera di 
esperti esterni. 

 

25-bis, comma 5, del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29 e succes-
sive modificazioni e integrazioni. Al 
direttore compete, comunque, l’atti-
vità negoziale connessa alle minute 
spese di cui all’articolo 17.  

3. Il dirigente, nello svolgimento 
dell’attività negoziale, si avvale della 
attività istruttoria del direttore.  

4. Nel caso in cui non siano reperi-
bili tra il personale dell’istituto spe-
cifiche competenze professionali in-
dispensabili al concreto svolgimento 
di particolari attività negoziali, il di-
rigente, nei limiti di spesa del rela-
tivo progetto e sulla base dei criteri 
di cui all’articolo 33, comma 2, let-
tera g), può avvalersi dell’opera di 
esperti esterni. 

Art. 45 - Competenze del Consiglio d’istituto 
nell’attività negoziale 

1. Il Consiglio d’istituto delibera in ordine: 
a) all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fon-

dazioni; 
c) all’istituzione o compartecipazione a borse di studio; 
d) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata plu-

riennale, tenendo conto che l’impegno complessivo annuale per il 
rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all’impegno per 
canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media 
dei trasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio e che la 
durata massima dei mutui è quinquennale; 

e) all’alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di 
diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scola-
stica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per 
effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della man-
canza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano 
la dismissione del bene; 

f) all’adesione a reti di scuole e consorzi; 
g) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e dei diritti 

di proprietà industriale; 
h) alla partecipazione dell’istituzione scolastica ad iniziative che 

comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti 
pubblici o privati; 

i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del pro-
gramma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal 

Art. 33 - Interventi del Consiglio di 
istituto nell’attività negoziale) 

1. Il Consiglio di istituto delibera in 
ordine: alla accettazione e alla ri-
nuncia di legati, eredità e donazioni; 
alla costituzione o compartecipa-
zione a fondazioni; all’istituzione o 
compartecipazione a borse di studio; 
all’accensione di mutui e in genere ai 
contratti di durata pluriennale; ai 
contratti di alienazione, trasferi-
mento, costituzione, modificazione 
di diritti reali su beni immobili appar-
tenenti alla istituzione scolastica, 
previa verifica, in caso di alienazione 
di beni pervenuti per effetto di suc-
cessioni a causa di morte e dona-
zioni, della mancanza di condizioni 
ostative o disposizioni modali che 
ostino alla dismissione del bene; 
all’adesione a reti di scuole e con-
sorzi; all’utilizzazione economica 
delle opere dell’ingegno; alla parte-
cipazione della scuola ad iniziative 
che comportino il coinvolgimento di 
agenzie, enti, università, soggetti 
pubblici o privati; all’eventuale indi-
viduazione del superiore limite di 
spesa di cui all’articolo 34, comma 1; 
all’acquisto di immobili.  

2. Al Consiglio di istituto spettano 
le deliberazioni relative alla determi-
nazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente, 
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dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comuni-
taria. Tale delibera del Consiglio d’istituto deve essere antece-
dente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della let-
tera di invito; 

j) all’acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusiva-
mente con fondi derivanti da attività proprie dell’istituzione sco-
lastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni. 

2. Al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla 
determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in ma-
teria, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del diri-
gente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto di-
sposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; 

b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la prefe-
renza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte ab-
biano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità 
nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. È fatto 
divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le 
cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la fun-
zione educativa e culturale della scuola; 

c) contratti di locazione di immobili; 
d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti in-

formatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla me-
desima; 

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola 
e degli alunni per conto terzi; 

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività 
didattiche o programmate a favore di terzi; 

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari at-

tività ed insegnamenti; 
i) partecipazione a progetti internazionali; 
j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di im-

porto del fondo economale di cui all’articolo 21. 
3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l’attività 

negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio 
d’istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, rece-
dere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal 
Consiglio d’istituto. 

 

delle seguenti attività negoziali: con-
tratti di sponsorizzazione; contratti di 
locazione di immobili; utilizzazione di 
locali, beni o siti informatici, apparte-
nenti alla istituzione scolastica, da 
parte di soggetti terzi; convenzioni re-
lative a prestazioni del personale 
della scuola e degli alunni per conto 
terzi; alienazione di beni e servizi pro-
dotti nell’esercizio di attività didatti-
che o programmate a favore di terzi; 
acquisto ed alienazione di titoli di 
Stato; contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari at-
tività ed insegnamenti; partecipa-
zione a progetti internazionali.  

3. Nei casi specificamente indivi-
duati dal comma 1, l’attività nego-
ziale è subordinata alla previa deli-
berazione del Consiglio di istituto. In 
tali casi, il dirigente non può inoltre 
recedere, rinunciare o transigere se 
non previamente autorizzato dal 
Consiglio di istituto. In tutti gli altri 
casi, il dirigente ha il potere di rece-
dere, rinunciare e transigere, qua-
lora lo richieda l’interesse dell’istitu-
zione scolastica. 

 
Art. 38 - Alienazione di beni e forni-

tura di servizi prodotti dall’istitu-
zione scolastica 

1. Le istituzioni scolastiche, 
nell’esercizio dei compiti di forma-
zione ed educativi, hanno facoltà di 
svolgere attività di servizi per conto 
terzi, nonché di alienare i beni pro-
dotti nell’esercizio di attività didatti-
che o di attività programmate.  

2. La vendita avviene con le moda-
lità stabilite dal Consiglio di istituto, 
che provvede a determinare le con-
dizioni contrattuali di fornitura e le 
garanzie richieste ai terzi per 
l’adempimento delle obbligazioni 
assunte verso l’istituto. 

 
Art. 41 - Contratti di sponsorizzazione 

1. Le istituzioni scolastiche possono 
concludere accordi di sponsorizzazione 
con soggetti pubblici o privati.  

2. È accordata la preferenza a sog-
getti che, per finalità statutarie, per 
le attività svolte, ovvero per altre 
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circostanze abbiano in concreto di-
mostrato particolare attenzione e 
sensibilità nei confronti dei problemi 
dell’infanzia e della adolescenza.  

3. È fatto divieto di concludere ac-
cordi di sponsorizzazione con soggetti 
le cui finalità ed attività siano in con-
trasto, anche di fatto, con la funzione 
educativa e culturale della scuola. 

 
Art. 45 - Contratti di mutuo 

1. L’impegno complessivo annuale 
per il rimborso dei mutui non può ec-
cedere, sommato all’impegno per 
canoni di contratti di locazione fi-
nanziaria, il quinto della media dei 
trasferimenti ordinari dello Stato 
nell’ultimo triennio.  

2. La durata massima dei mutui è 
quinquennale.  

3. In relazione agli assegnati fi-
nanziamenti di progetti comunitari e 
di formazione integrata superiore, 
dei quali sia pervenuta formale co-
municazione, le istituzioni scolasti-
che possono chiedere, in attesa della 
materiale erogazione dei fondi, anti-
cipazioni bancarie alle condizioni 
stabilite da apposita convenzione, 
stipulata dal Ministero della pub-
blica istruzione con le associazioni 
bancarie o a condizioni migliori.  

 
Art. 47 - Contratti di locazione  

finanziaria 
1. Le istituzioni scolastiche, previa 

valutazione di convenienza da ope-
rarsi a cura del dirigente hanno fa-
coltà di stipulare contratti di loca-
zione finanziaria per la realizzazione 
di finalità istituzionali, con esclu-
sione dell’acquisizione della disponi-
bilità di beni immobili.  

2. È sempre vietata la stipulazione 
di contratti di locazione finanziaria 
su beni precedentemente alienati al 
concedente dall’istituto scolastico o 
da terzi. 

3. Quando l’istituzione scolastica 
non abbia interesse ad esercitare il 
potere di riscatto del bene, può de-
terminarsi ad esercitarlo allorché, a 
seguito di richieste provenienti dal 
personale dell’istituzione stessa o da 
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studenti, vi sia la possibilità di trasfe-
rirlo ai predetti soggetti, previa ap-
plicazione delle procedure di cui 
all’articolo 52 ad un prezzo non infe-
riore a quello di riscatto. In tal caso 
le procedure di cui al predetto arti-
colo sono espletate prima dell’eser-
cizio del potere di riscatto. 

 
Art. 49 – Compravendita 

di beni immobili 
1. Salvo quanto previsto dall’arti-

colo 33, l’alienazione di beni immo-
bili di proprietà dell’istituto è sempre 
disposta con le procedure di gara di-
sciplinate dalle norme generali di 
contabilità dello Stato.  

2. L’aggiudicazione definitiva è su-
bordinata al mancato esercizio del 
diritto di prelazione da parte di co-
loro che ne hanno diritto.  

3. Le istituzioni scolastiche possono 
acquistare beni immobili esclusiva-
mente con fondi derivanti da attività 
proprie, da legati, eredità e donazioni. 

 
Art. 53 - Fondazioni 

1. Possono essere istituite fonda-
zioni mediante conferimento di beni 
di valore storico non più utilizzati per 
finalità di insegnamento, ivi com-
presi i beni librari, le opere prodotte 
nel corso delle attività didattiche, i 
beni provenienti da successioni, do-
nazioni, legati.  

2. Le finalità delle fondazioni sono di 
conservazione e valorizzazione dei beni 
conferiti, nonché di promozione della 
conoscenza del patrimonio artistico e 
culturale, anche mediante la creazione 
e gestione di spazi espositivi e bibliote-
che, nonché mediante lo sfruttamento 
dei diritti di riproduzione.  

3. Nell’atto di fondazione devono 
essere previste norme che assicurino 
l’unità di indirizzo gestionale tra l’isti-
tuzione scolastica e la fondazione. 
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Art. 46 - Strumenti di acquisto e di negoziazione 
1. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni 

scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vi-
gente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricor-
rono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 
della spesa. Fermo restando l’obbligo di acquisizione in forma cen-
tralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche 
possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma as-
sociata, mediante la costituzione di reti di scuole o l’adesione a 
reti già esistenti ai sensi dell’articolo 47, ovvero espletare proce-
dure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema 
di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto 
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previ-
sioni di attuazione. 

Art. 47 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti 
1. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di 

funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione 
comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni 
e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la de-
lega delle relative funzioni al dirigente dell’istituzione scolastica 
individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel sin-
golo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei 
confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rap-
presentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e 
le connesse responsabilità. 

2. Le scritture contabili delle istituzioni scolastiche, come disci-
plinate dal presente regolamento, sono autonome e separate an-
che a seguito della conclusione o dell’adesione ad un accordo di 
rete di cui al comma 1. 

3. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di 
ciascun dirigente scolastico connessi all’applicazione delle dispo-
sizioni contenute nel presente regolamento, nonché quelli relativi 
alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e va-
lutazione della dirigenza. 
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Art. 48 - Pubblicità, attività informative e trasparenza 
dell’attività contrattuale 

1. I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione 
del Consiglio d’istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei dati 
della scuola, nonché inseriti nel sito internet dell’istituzione me-
desima, sezione amministrazione trasparente. 

2. Il dirigente scolastico provvede ad aggiornare semestral-
mente il Consiglio d’istituto in merito ai contratti affidati dall’isti-
tuzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di 
rilievo inerenti all’attività negoziale. 

3. È assicurato l’esercizio del diritto di accesso degli interessati 
alla documentazione inerente l’attività contrattuale svolta o pro-
grammata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 

4. Il D.S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documenta-
zione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all’art. 42. 

5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei 
membri del Consiglio d’istituto e degli altri organi dell’istituto è 
gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

6. L’attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli 
obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29 del decreto legisla-
tivo n. 50 del 2016 e dalla ulteriore normativa vigente. 

Art. 35 - Pubblicità, attività infor-
mative e trasparenza dell’attività 

contrattuale 
1. Copia dei contratti e delle conven-

zioni conclusi con l’ordinaria contrat-
tazione è messa a disposizione del 
Consiglio di istituto nella prima riu-
nione utile ed affissa all’albo della 
scuola.  

2. Una relazione sull’attività nego-
ziale svolta dal dirigente dell’istitu-
zione scolastica è presentata alla 
prima riunione successiva del Consi-
glio di istituto. Il dirigente riferisce, 
nella stessa sede, sull’attuazione dei 
contratti e delle convenzioni.  

3. È assicurato l’esercizio del di-
ritto di accesso degli interessati alla 
documentazione inerente l’attività 
contrattuale svolta o programmata, 
ai sensi degli articoli 22 e seguenti 
della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

4. Il direttore provvede alla tenuta 
della predetta documentazione.  

5. Il rilascio delle copie della docu-
mentazione in favore dei membri del 
Consiglio di istituto e degli altri or-
gani dell’istituto è gratuito ed è su-
bordinato ad una richiesta nomina-
tiva e motivata. 

Titolo VI - Controllo di regolarità amministrativa e contabile Titolo V - Controllo di regolarità 
amministrativa e contabile 

Art. 49 - Revisori dei conti 
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui 

all’articolo 1, comma 1, lettera a), e all’articolo 2 del decreto legi-
slativo 30 luglio 1999, n. 286 e al decreto legislativo 30 giugno 
2011, n. 123 è svolto presso ciascuna istituzione scolastica statale 
da due revisori dei conti, individuati tra soggetti in possesso di 
adeguata professionalità in rappresentanza, l’uno del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’altro del Ministero 
dell’economia e delle finanze. 

2. I revisori dei conti sono nominati con le modalità di cui all’ar-
ticolo 1, comma 616 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministro 
dell’economia e delle finanze dispongono, altresì, in ordine alla 
cessazione e revoca dell’incarico dei revisori dei conti da ciascuno 
nominati. 

Art. 59 - Funzionamento del Colle-
gio dei revisori dei conti 

1. Le riunioni del Collegio, ai fini 
degli adempimenti di cui all’articolo 
58, commi 2 e 4, si svolgono su ini-
ziativa del presidente, cui compete 
la convocazione, ovvero quando ne 
facciano richiesta congiuntamente 
gli altri due membri. Esse possono 
tenersi in una qualsiasi delle sedi 
scolastiche comprese nell’ambito 
territoriale di competenza.  

2. Per le deliberazioni assunte dal 
Collegio, il membro dissenziente 
deve indicare nel verbale i motivi del 
proprio dissenso. Non è consentita 
l’astensione.  

3. Le verifiche periodiche di cui 
all’articolo 58, comma 3, avvengono 
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3. L’incarico di revisore dei conti è conferito per tutte le istitu-
zioni scolastiche incluse nel medesimo ambito territoriale, come 
individuato ai sensi del successivo articolo 50 e comprende, al-
tresì, il controllo sulle attività in conto terzi, le aziende agrarie e 
speciali, e i convitti annessi alle istituzioni scolastiche incluse 
nell’ambito territoriale. 

4. L’incarico di revisore dei conti ha durata triennale, rinnovabile 
una sola volta per lo stesso ambito territoriale. Nel caso di dimissioni 
o revoca dall’incarico di uno dei revisori dei conti, la durata dell’in-
carico del sostituto non può eccedere quella del revisore in carica. 

5. Per le nomine dei revisori dei conti in rappresentanza del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito un 
elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti in possesso 
dei requisiti stabiliti con apposita direttiva del Ministro ed apparte-
nenti all’area terza del contratto collettivo nazionale di lavoro rela-
tivo al comparto dei ministeri del 14 settembre 2007, per il qua-
driennio 2006-2009, nonché i dipendenti appartenenti all’area se-
conda del medesimo Contratto collettivo nazionale di lavoro, che 
siano iscritti nel registro dei revisori legali. L’elenco comprende una 
apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revi-
sori legali esterni all’amministrazione per l’attribuzione degli incari-
chi residuati dopo la nomina di tutti i dipendenti aventi titolo. 

6. Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo determinato 
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 
Agli stessi è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il rimborso delle spese 
di missione, secondo le disposizioni vigenti in materia. I compensi 
e i rimborsi sono liquidati e pagati dall’istituzione scolastica indivi-
duata come capofila nell’ambito territoriale di cui al comma 3. 

sulla base di una programmazione 
annuale concordata collegialmente.  

4. Per l’esercizio delle funzioni dei 
revisori, le istituzioni scolastiche 
sono tenute a mettere a disposizione 
di tutti gli atti e i documenti neces-
sari per l’esercizio delle funzioni di 
controllo.  

5. L’ufficio scolastico regionale 
promuove gli opportuni interventi, al 
fine di assicurare l’omogeneità 
dell’esercizio della funzione del Col-
legio dei revisori. 

Art. 50 - Ambiti territoriali di revisione 
1. Ciascun Ufficio scolastico regionale, per le finalità connesse al 

controllo di regolarità amministrativa e contabile ed alla nomina dei 
revisori dei conti di cui all’articolo 49, aggrega le istituzioni scolasti-
che del territorio di propria competenza in ambiti territoriali di revi-
sione, tenendo conto dei piani di organizzazione della rete scolastica 
approvati nella Regione. 

2. L’aggregazione è operata in considerazione: 
a) delle disposizioni vigenti in materia di limiti al numero degli 

ambiti e al numero delle istituzioni scolastiche per ciascun ambito;
b) della dimensione complessiva dei flussi finanziari ammini-

strati; 
c) della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi;
d) della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano. 
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Art. 51 - Compiti dei revisori dei conti 
1. I revisori dei conti, nell’espletamento delle attività di controllo 

di legittimità e regolarità amministrativa e contabile di cui all’arti-
colo 49, esprimono il parere obbligatorio a supporto delle deter-
minazioni del Consiglio d’istituto in ordine all’approvazione del 
programma annuale e del conto consuntivo, secondo le procedure 
e i tempi stabiliti nel presente regolamento. 

2. I revisori dei conti, con visite periodiche, anche individuali, da 
compiersi almeno due volte nell’anno presso ciascuna istituzione 
scolastica compresa nell’ambito territoriale di competenza, non-
ché, ove possibile, attraverso l’uso di strumenti informatici che 
consentono di effettuare controlli a distanza, procedono: 

a) alla verifica della regolarità e della corretta tenuta dei libri ob-
bligatori e delle scritture contabili; 

b) alla verifica della coerenza nell’impiego delle risorse in fun-
zione degli obiettivi individuati nel P.T.O.F., nel programma an-
nuale e nelle relative variazioni; 

c) al riscontro dei dati presenti nelle scritture contabili con quelli 
riportati nei documenti contabili di programmazione e rendicon-
tazione, verificando la correttezza dei risultati finanziari, econo-
mici e patrimoniali della gestione e l’esattezza e la chiarezza dei 
dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi alle-
gati; 

d) alla verifica della attendibilità delle valutazioni di stima del pro-
gramma annuale e della corretta esposizione dei dati contabili nel 
programma medesimo e nel conto consuntivo; 

e) al riscontro, almeno semestrale, sulla consistenza di cassa, dei 
depositi e dei titoli di proprietà; 

f) all’analisi finanziaria, patrimoniale ed economica della ge-
stione, per individuare informazioni circa stabilità, sostenibilità o 
criticità dell’equilibrio di bilancio; 

g) al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 
collettiva integrativa di sede con le risorse all’uopo assegnate 
all’istituzione scolastica, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento 
alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla cor-
responsione dei trattamenti accessori. 

3. Nell’esame del conto consuntivo della gestione annuale, i re-
visori dei conti: 

a) riferiscono sulla regolarità della gestione finanziaria e patri-
moniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle ve-
rifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio; 

Art. 58 - Compiti dei revisori dei 
conti 

1. Il Collegio dei revisori dei conti 
vigila sulla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministra-
tiva.  

2. Il Collegio esprime il parere di 
regolarità contabile sul programma 
annuale proposto dalla Giunta ese-
cutiva ai sensi dell’art. 2, comma 3.  

3. Il Collegio procede, con visite 
periodiche - anche individuali - da 
compiersi almeno due volte 
nell’anno presso ciascuna istituzione 
scolastica compresa nell’ambito ter-
ritoriale di competenza, alla verifica 
della legittimità e regolarità delle 
scritture contabili e della coerenza 
dell’impiego delle risorse con gli 
obiettivi individuati nel programma 
e nelle successive variazioni di 
quest’ultimo, nonché alle verifiche di 
cassa.  

4. Il Collegio esamina il conto con-
suntivo della gestione annuale in 
merito al quale:  

a. riferisce sulla regolarità della 
gestione finanziaria e patrimoniale, 
secondo gli elementi tratti dagli atti 
esaminati e dalle verifiche periodi-
che effettuate nel corso dell’eserci-
zio;  

b. rileva il livello percentuale di 
utilizzo della dotazione finanziaria e 
delle dotazioni annuali di ciascun 
progetto d’istituto;  

c. evidenzia i risultati della ge-
stione finanziaria e patrimoniale;  

d. esprime parere sul conto, con 
particolare riguardo alla concor-
danza dei risultati esposti con le 
scritture contabili;  

e. correda la relazione con tabelle 
di rilevazione dei costi (personale, 
strumenti, servizi esterni, ecc.) ine-
renti alle attività e ai progetti realiz-
zati nell’istituto, finalizzate all’ana-
lisi costi/benefici da parte dell’am-
ministrazione scolastica, nonché con 
altre notizie e dati richiesti dall’am-
ministrazione vigilante. 
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b) rilevano ed analizzano il livello percentuale di utilizzo della 
dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto 
d’istituto; 

c) evidenziano i risultati della gestione finanziaria e patrimo-
niale; 

d) esprimono parere sul conto, con particolare riguardo alla con-
cordanza dei risultati esposti con le scritture contabili; 

e) corredano la relazione con tabelle di rilevazione dei costi ine-
renti alle attività e ai progetti realizzati dall’istituzione scolastica, 
finalizzate all’analisi costi/benefici da parte dell’amministrazione 
scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti dall’amministra-
zione vigilante. 

4. I revisori dei conti svolgono, altresì, su specifico incarico delle 
rispettive amministrazioni di appartenenza gli altri controlli e verifi-
che richiesti, anche per esigenze di monitoraggio della spesa pub-
blica. Essi, inoltre, procedono alla verifica del corretto utilizzo delle 
risorse finalizzate alla realizzazione di attività gestite su progetti o 
affidamenti da parte di soggetti pubblici e privati, nonché su pro-
getti nazionali ed europei e della connessa rendicontazione di 
spesa, svolgendo, ove richiesto, anche attività di rendicontazione. 

Art. 52 - Esercizio delle funzioni 
1. Nell’esercizio della loro funzione, i revisori dei conti si atten-

gono ai principi della programmazione, della continuità e del cam-
pionamento. I rapporti con le istituzioni scolastiche si uniformano 
al principio di leale collaborazione. 

2. Le verifiche periodiche per lo svolgimento dei compiti di cui 
all’articolo 51 avvengono sulla base di una programmazione an-
nuale concordata da entrambi i revisori dei conti all’inizio 
dell’esercizio finanziario e comunicata all’istituzione scolastica. In 
base a tale programmazione si svolgono le riunioni e le visite pe-
riodiche, anche individuali, le quali hanno luogo in ciascuna delle 
sedi delle istituzioni scolastiche comprese nell’ambito territoriale 
di revisione. La suddetta programmazione può subire modifiche 
per particolari necessità rilevate dai revisori dei conti, che ne 
danno tempestiva comunicazione all’istituzione scolastica. 

3. Le istituzioni scolastiche sono tenute a mettere a disposizione 
di entrambi i revisori dei conti tutti gli atti e i documenti necessari 
all’esercizio delle funzioni ed all’effettuazione dei controlli di cui 
all’articolo 51. 

4. Ove possibile, i revisori dei conti espletano le proprie funzioni 
mediante l’uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione 
e ricezione di atti e documenti e per gli scambi di comunicazioni. 

Art. 57 - Esercizio della funzione 
1. Ai controlli di regolarità ammi-

nistrativa e contabile di cui all’arti-
colo 2 del decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 286 provvede un Colle-
gio dei revisori dei conti, nominato 
dall’ufficio scolastico regionale. Il 
collegio è composto da tre membri, 
dotati di adeguata professionalità, 
di cui uno designato dal Ministero 
della pubblica istruzione, uno dal Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica - 
Dipartimento della Ragioneria gene-
rale dello Stato - con funzioni anche 
di Presidente, ed uno designato d’in-
tesa tra i competenti enti locali. In 
caso di mancata designazione, la no-
mina è predisposta dall’ufficio scola-
stico regionale, attingendo al regi-
stro dei revisori contabili. I compo-
nenti durano in carica 3 anni, salvo 
conferma, che nello stesso ambito 
territoriale può avvenire per una 
sola volta. In caso di rinuncia o di 
cessazione di un membro, il nuovo 
nominato scade con quelli in carica.  
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5. L’Ufficio scolastico regionale e le competenti strutture 
dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca adottano gli interventi e promuo-
vono le opportune iniziative, al fine di assicurare coordinamento 
e omogeneità d’azione nell’esercizio della funzione dei revisori 
conti. 

 

2. Ad uno stesso Collegio è affi-
dato il riscontro di più istituti, an-
che di diverso ordine e grado, 
aventi sede in un medesimo ambito 
territoriale. L’aggregazione è ope-
rata dall’Ufficio scolastico regio-
nale tenuto conto: a. della dimen-
sione complessiva dei flussi finan-
ziari amministrati; b. della vici-
nanza e/o del facile collegamento 
tra le diverse sedi; c. della situa-
zione geografica e ambientale in 
cui gli istituti operano.  

3. Ai revisori dei conti spetta un 
compenso determinato con decreto 
del Ministero della pubblica istru-
zione di concerto con il Ministero 
del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica. Agli 
stessi sono corrisposti, in quanto 
dovuti, l’indennità di missione ed il 
rimborso spese secondo le disposi-
zioni vigenti in materia.  

4. Il compenso, l’indennità ed il 
rimborso spese ai membri del colle-
gio sono corrisposti da un istituto 
scolastico individuato nell’ambito 
territoriale dell’Ufficio scolastico 
regionale con il provvedimento di 
nomina del Collegio.  

5. Per le designazioni di propria 
competenza, il Ministero della pub-
blica istruzione provvede alla te-
nuta di un apposito elenco nel 
quale sono iscritti, a domanda, i di-
pendenti appartenenti a qualifica 
non inferiore a quelle ricomprese 
nell’area funzionale C del contratto 
collettivo nazionale di lavoro rela-
tivo al comparto dei ministeri per il 
quadriennio 1998-2001, nonché i 
dipendenti, di qualifica immediata-
mente inferiore che siano iscritti nel 
registro dei revisori contabili. 
L’elenco comprende una apposita 
sezione nella quale possono chie-
dere di essere iscritti revisori conta-
bili esterni all’amministrazione per 
l’attribuzione degli incarichi ecce-
denti. 
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Art. 53 - Verbali 
1. L’attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata an-

che con l’uso di applicativi informatici. I verbali, per ciascuna isti-
tuzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a pagine nu-
merate progressivamente, che è custodito dal D.S.G.A. o da un 
suo delegato e conservato con le modalità di cui all’articolo 42. 

2. I revisori dei conti trasmettono alle Ragionerie territoriali 
dello Stato territorialmente competenti, con modalità telemati-
che, tutti i verbali concernenti l’attività di revisione amministra-
tivo-contabile. All’Ufficio scolastico regionale, con le medesime 
modalità, sono trasmessi soltanto i verbali contenenti rilievi di 
carattere amministrativo-contabile, unitamente ai documenti 
agli stessi allegati, per le valutazioni e l’adozione dei provvedi-
menti di competenza. La medesima documentazione, relativa ai 
verbali contenenti rilievi, è trasmessa alle Ragionerie territoriali 
dello Stato. 

Art. 60 - Verbali 
1. L’attività dei revisori dei conti deve 

essere verbalizzata. I verbali, per cia-
scuna istituzione scolastica, sono rac-
colti in apposito registro a pagine nu-
merate progressivamente, che è custo-
dito dal direttore o da un suo delegato.  

2. Copia del verbale relativo 
all’esame del conto consuntivo, cor-
redato della documentazione indi-
cata all’articolo 18, deve essere in-
viata all’ufficio scolastico regionale 
ed alla competente ragioneria pro-
vinciale dello Stato. Ai predetti uffici 
devono essere inviati altresì copia 
dei verbali relativi ad eventuali ano-
malie riscontrate nel corso della ge-
stione per l’adozione dei provvedi-
menti di competenza. 

Titolo VII - Consulenza contabile Titolo VI - Attività di consulenza 
contabile 

Art. 54 - Attività di consulenza contabile 
1. L’Ufficio scolastico regionale fornisce alle istituzioni scolasti-

che assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile, 
anche sulla base delle indicazioni generali predisposte dal Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca for-
nisce assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile, 
attraverso un canale permanente di comunicazione e informa-
zione finalizzato a supportare, anche attraverso specifiche inizia-
tive formative, la gestione di significativi processi di cambia-
mento nel mondo scolastico, fornire alle istituzioni scolastiche 
risposte tempestive ed efficaci su tematiche di natura ammini-
strativa, contabile e gestionale, nonché sull’utilizzo delle proce-
dure e delle applicazioni a queste correlate, rilevare e valorizzare 
la condivisione di buone pratiche amministrative tra le istituzioni 
scolastiche. 

Art. 61 - Ufficio scolastico regionale 
1. L’ufficio scolastico regionale 

fornisce alle istituzioni scolastiche 
assistenza e supporto in materia 
amministrativo-contabile, anche 
sulla base delle indicazioni generali 
predisposte e diramate dal Servizio 
per gli affari economico-finanziari 
del Ministero della pubblica istru-
zione. 
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Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali Titolo VII - Disposizioni finali 

Art. 55 - Applicazione delle nuove istruzioni contabili e rinvio 
1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al 

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
1° febbraio 2001, n. 44, le cui disposizioni continuano ad applicarsi 
fino al 31 dicembre dell’esercizio finanziario in corso alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento e sono abrogate suc-
cessivamente a tale data. 

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a 
far data dall’esercizio finanziario successivo a quello della loro en-
trata in vigore. 

3. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti 
per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta 
del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua 
entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di 
bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, 
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano 
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 

4. Con successivo decreto si provvederà alla definizione delle 
modalità di rappresentazione dei dati di bilancio, secondo quanto 
previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 
91 ai fini dell’armonizzazione dei sistemi contabili delle ammini-
strazioni pubbliche. 

Art. 62 - Applicazione delle nuove 
istruzioni contabili 

1. Le istruzioni generali contenute 
nel presente regolamento si appli-
cano con le modalità e nei termini di 
cui all’articolo 12, comma 4 del de-
creto del Presidente della Repub-
blica 8 marzo 1999, n.275. 

Art. 56 - Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
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Nota Miur 22 novembre 2018 prot. n. 23410: Precisazioni in merito alla proroga dei ter-
mini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota 
MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617.  

 
Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 

267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla ge-
stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (a seguire “nuovo Regolamento”), sostituisce il De-
creto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le 
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»” (a 
seguire “DI 44/2001”).  

 
Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 17 novembre 2018, ovvero il giorno succes-

sivo a quello della pubblicazione in G.U.; ai sensi dell’art. 55, comma 2, le disposizioni ivi 
previste si applicano a far data dall'esercizio finanziario successivo a quello della loro entrata 
in vigore, ovvero a partire dal 1° gennaio 2019 con l’eccezione di quanto disciplinato dall’art. 
55, comma 3:  

- procedure e contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano pubblicati in data successiva 
al 17 novembre 2018,  

- contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, procedure e contratti per i quali non 
siano stati inoltrati gli inviti a presentare le offerte al 17 novembre 2018,  

per i quali le disposizioni del nuovo Regolamento si applicano a far data dal giorno suc-
cessivo rispetto alla pubblicazione in G.U., ovvero dal 17 novembre 2018.  

Tutto ciò premesso, con la presente, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, si forniscono indicazioni in merito alla proroga, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 
2018, prot. n. 21617, per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale relativo 
all’esercizio finanziario 2019.  

Tale proroga rispetto alle tempistiche stabilite dal DI 44/2001 si è resa necessaria per 
consentire alle istituzioni scolastiche di poter utilizzare i nuovi schemi di bilancio che sa-
ranno resi noti dallo scrivente Ministero già dal mese di dicembre e messi a disposizione 
delle istituzioni scolastiche per il loro utilizzo sul sistema informativo del bilancio, a de-
correre dal 15 gennaio 2019, contestualmente ad istruzioni puntuali per la loro corretta 
adozione.  

 
Le istituzioni scolastiche sono pertanto tenute a rispettare le tempistiche di seguito in-

dicate:  
- dal 15 gennaio 2019 saranno messi a disposizione sul sistema informativo i nuovi 

schemi di bilancio per la predisposizione del Programma Annuale 2019;  
- entro il 28 febbraio 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;  

- entro il 15 marzo 2019, i revisori dei conti dovranno rendere il parere di regolarità am-
ministrativo-contabile; tale parere potrà essere acquisito anche con modalità telematiche. Al 
riguardo, tenuto conto che gli incarichi di revisione sono in scadenza nel periodo febbraio-
marzo 2019, la successiva verbalizzazione prevista dall’art. 5, comma 8, dovrà essere resa 
entro la data di scadenza della prorogatio.  
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- entro il 15 marzo 2019, il Consiglio d’Istituto, con apposita delibera, dovrà provvedere 
all’approvazione del Programma Annuale, anche nel caso di mancata acquisizione del pre-
detto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di 
parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto Programma per rilevata mancanza di 
regolarità contabile, l’istituzione scolastica dovrà tenere conto delle osservazioni formulate 
e, in caso di mancato recepimento, fornire adeguata motivazione, anche nel caso in cui il 
predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d’Istituto.  

 
Nei casi in cui il Programma Annuale 2019 non sia 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 territorialmente competente 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.  

Nelle more dell’approvazione del Programma Annuale 2019, al fine di garantire il pro-
sieguo delle attività amministrative e didattiche, le istituzioni scolastiche provvedono alla 
gestione provvisoria dal 1° gennaio 2019 fino alla data di approvazione del Programma An-
nuale stesso. Detta gestione dovrà realizzarsi nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, 
degli stanziamenti di  spesa definitivi del Programma Annuale, regolarmente approvato, re-
lativo all’esercizio finanziario  2018.  

Corre l’obbligo di precisare che tali disposizioni si applicano anche alle istituzioni  sco-
lastiche che hanno provveduto, in data antecedente alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. 
n.  21617, alla predisposizione e approvazione da parte del Consiglio d’Istituto del Pro-
gramma Annuale 2019. Ciò si rende necessario per garantire l’allineamento tra Programma 
annuale 2019 e relativo Consuntivo nonché la rilevazione e rappresentazione omogenea dei 
fatti contabili delle  istituzioni scolastiche già a partire dall’esercizio finanziario 2019.  

Le indicazioni della presente nota rappresentano disposizioni di carattere transitorio e 
pertanto riferite esclusivamente al Programma Annuale 2019.  

 
In caso di quesiti è possibile richiedere assistenza scrivendo all’Help Desk Amministra-

tivo Contabile (HDAC), accedendo al seguente link:  
https://miurjb14.pubblica.istruzione.it/hdac/indexcontesti 
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Nota Miur 30 novembre 2018 prot. n. 24078: Affidamento del servizio di cassa, ai sensi 
dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad 
oggetto il “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” – Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara.  

 
Si inoltrano per le opportune attività di competenza lo Schema di convenzione di cassa e 

gli Schemi di atti di gara per procedere all’affidamento del servizio di cassa, aggiornati in 
funzione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (a seguire, anche «Codice 
dei contratti pubblici») e nelle relative previsioni di attuazione, nonché del D.I. 129/2018.  

Con l’obiettivo di aggiornare la documentazione di gara sulla base dei fabbisogni delle 
Istituzioni scolastiche, la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (DGRUF), 
con nota prot. n. 1278 del 24 gennaio 2018, ha effettuato una rilevazione rivolta a tutte le 
scuole, riguardante le modalità di affidamento del servizio di cassa, i servizi effettivamente 
richiesti agli operatori economici aggiudicatari e i prezzi di aggiudicazione per ciascun ser-
vizio. Da tale rilevazione, è risultato innanzitutto che l’affidamento del servizio di cassa è 
caratterizzato dalla sostanziale omogeneità dei fabbisogni, con conseguente opportunità di 
individuare formule di aggregazione nella fase di acquisizione del servizio, al fine di:  

- incrementare l’interesse degli operatori economici del settore nei confronti della proce-
dura in esame;  

- ridurre la spesa in ragione delle economie di scala;  
- costituire meccanismi sinergici tra gli Enti affidanti e perseguire una maggiore effi-

cienza nella gestione della gara.  
In particolare, ai sensi dell’art. 37 del Codice dei contratti pubblici, sussiste la possibilità 

per le stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso alle centrali 
di committenza di cui all’art. 3, comma 1 lett. i) del Codice dei contratti pubblici, anche 
associandosi o consorziandosi.   

Si ricorda che la possibilità di far ricorso ad acquisti “in rete” trova la propria legittima-
zione anche nell’ambito delle disposizioni vigenti in tema di autonomia scolastica, che 
espressamente contemplano la facoltà per le Istituzioni scolastiche di creare “Reti di scuole” 
anche per l’acquisto di beni e servizi (art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999). 
Previsioni specifiche in merito alle acquisizioni in rete da parte delle Istituzioni scolastiche 
sono inoltre contenute all’art. 47 del D.I. 129/2018.  

In concreto, al fine di pervenire alla creazione di accordi di rete di scuole, aventi ad og-
getto la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti del servizio di cassa, 
occorrerà previamente individuare una Istituzione scolastica c.d. capofila, incaricata di esple-
tare la procedura anche per conto delle restanti Istituzioni, le quali, solo a seguito dell’aggiu-
dicazione dell’accordo quadro, potranno sottoscrivere il relativo contratto attuativo.  

In considerazione della necessità di valorizzare sempre gli acquisti in rete, gli Schemi di 
atti adottati presuppongono affidamenti posti in essere da Reti di Scuole, che agiscono tramite 
un Istituto Capofila, il quale espleta la procedura di affidamento anche in nome e per conto 
delle altre Istituzioni scolastiche appartenenti alla rete. Qualora si decida di espletare la pro-
cedura di gara autonomamente e non in rete, l’Istituzione Scolastica effettuerà una gara per 
l’affidamento di un ordinario contratto di appalto e non di un accordo quadro e, pertanto, 
dovrà apportare le conseguenti modifiche agli schemi di atti e non risulterà necessario utiliz-
zare l’Allegato 1, recante lo schema di Accordo quadro.  

Con particolare riferimento ai criteri di aggiudicazione del servizio, si rappresenta che – 
in considerazione delle caratteristiche tecnico-merceologiche dello stesso, che evidenziano 
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un rilevante grado di standardizzazione – si configura la possibilità di espletare l’affidamento 
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. Tale 
previsione introduce importanti elementi di semplificazione per le scuole, in quanto, venendo 
a mancare valutazioni discrezionali, non vi è l’obbligo di costituzione della commissione di 
gara. Per quanto concerne la tipologia di procedura di approvvigionamento da utilizzare, si 
ricorda che per importi inferiori a € 144.000,00, IVA esclusa, si potrà far ricorso alla proce-
dura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando 
la possibilità per la Stazione Appaltante di ricorrere alle procedure ordinarie, ove ritenute 
preferibili; per importi pari o superiori a € 144.000,00, IVA esclusa, si dovranno espletare le 
procedure ordinarie di rilevanza comunitaria, quali la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50.  

Ai fini dell’espletamento della procedura volta all’individuazione dell’Affidatario si for-
nisce la seguente documentazione di gara:  

 
• Per l’espletamento della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:  
- Disciplinare di gara  
- Schema di Accordo Quadro (allegato 1)  
- Capitolato tecnico (allegato 2)  
- Schema di Dichiarazione Sostitutiva del concorrente (allegato 3)  
- Schema di Dichiarazione Sostitutiva del subappaltatore (allegato 4)  
- Schema di Offerta Economica (allegato 5)  
- Schema di convenzione di cassa (allegato 6)  
- Elenco delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete (allegato 7)  
 
• Per l’espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50:  
- Lettera di invito  
- Schema di Accordo Quadro (allegato 1)  
- Capitolato tecnico (allegato 2)  
- Schema di Dichiarazione Sostitutiva del concorrente (allegato 3)  
- Schema di Dichiarazione Sostitutiva del subappaltatore (allegato 4)  
- Schema di Offerta Economica (allegato 5)  
- Schema di convenzione di cassa (allegato 6)  
- Elenco delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete (allegato 7)  
 
Ai fini del corretto utilizzo dei suddetti documenti, si evidenzia che:  
- le clausole redatte mediante l’utilizzo del colore rosso hanno ad oggetto le previsioni 

che devono essere inserite negli atti di gara in caso di suddivisione della procedura in lotti. 
Tali clausole dovranno pertanto essere oggetto di eliminazione, qualora la procedura non 
debba essere suddivisa in lotti;  

- gli spazi in giallo, ricompresi all’interno di parentesi quadre, dovranno essere compilati 
in base alle caratteristiche della specifica procedura di affidamento;  

- le parti in corsivo e in giallo, ricomprese all’interno di parentesi quadre, costituiscono 
indicazioni sulle modalità di utilizzo delle corrispondenti previsioni contenute nei documenti 
di gara e dovranno essere eliminate e/o recepite in sede di compilazione degli atti definitivi 
relativi alla procedura. Tali parti sono di colore rosso ove riferite alle disposizioni sui lotti.  
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In aggiunta alla documentazione di gara, al fine di supportare le Istituzioni scolastiche 
nella compilazione della stessa, si forniscono in calce alla presente:  

- Lista servizi “base” e servizi “opzionali”;  
- Schema punteggi proposti;  
- Schema basi d’asta proposte.  
Con riferimento all’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici previsto 

dall’articolo 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (che recepisce l’art. 22 della Direttiva 
2014/24/UE), divenuto efficace dal 18 ottobre 2018, nelle more dell’adozione di specifiche in-
dicazioni o prassi operative da parte di Enti competenti, si ritiene che le Istituzioni scolastiche 
prive di una piattaforma di e-procurement possano continuare ad espletare procedure in forma 
cartacea. Tale possibilità è prevista dall’art. 52, comma 1, terza parte e comma 3, del D.Lgs. 
50/2016, in base al quale “[…] l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrez-
zature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”. In tale 
caso occorre motivarne le ragioni nel provvedimento di indizione, nella lex specialis e, ove 
necessaria in considerazione dell’importo della gara, nella relazione unica. Ricorrendo alla sud-
detta deroga, le Istituzioni dovrebbero in ogni caso richiedere ai concorrenti di presentare la 
documentazione di offerta, anche in formato elettronico, su supporto informatico (ad es., pen 
drive o CD-ROM), nelle rispettive buste cartacee, sigillate e controfirmate.  

In caso di quesiti è possibile richiedere assistenza scrivendo all’Help Desk Amministra-
tivo Contabile, accedendo al seguente link:  

https://miurjb14.pubblica.istruzione.it/hdac/indexcontesti.  
La documentazione è disponibile sull’Help Desk Amministrativo Contabile, nella sezione 

“Attività negoziale” e altresì sul SIDI, al seguente link:  
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/elenco-avvisi.  
 
 

Allegato A - Documentazione di gara per l’espletamento della procedura aperta 
[rinvenibile sul nostro sito www.notiziedellascuola.it] 
 
Allegato B - Documentazione di gara per l’espletamento della procedura negoziata 
[rinvenibile sul nostro sito www.notiziedellascuola.it] 
 
 
Allegato C - Supporto alla compilazione della documentazione di gara 

 
Lista Servizi “Base” e Servizi “Opzionali”  

Ai fini del corretto utilizzo degli standard documentali forniti, si evidenzia che i servizi 
di seguito illustrati potranno essere combinati a seconda delle necessità del singolo Istituto. 
In particolare, fermo restando che i servizi c.d. “base” dovranno essere necessariamente ri-
chiesti nella documentazione di gara, l’Istituto potrà valutare discrezionalmente se prevedere 
anche servizi c.d. “opzionali”, che pertanto potranno essere aggiunti a quelli “base”.  

È lasciata alla stazione appaltante la possibilità di inserire ulteriori servizi di riscossione 
e pagamento rispetto quelli proposti (par. 2.1 e 2.2 del Capitolato tecnico).  

Conseguentemente, a seguito della scelta dei servizi di interesse per l’Istituto, si dovranno 
apportare le modifiche che si renderanno necessarie alla documentazione di gara.  

A seguire si riportano i servizi, classificandoli in base alla natura obbligatoria o facoltativa 
degli stessi.  
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Servizi “Base”:  
- Gestione e tenuta conto (par. 2 del Capitolato tecnico)  
- Gestione delle riscossioni (tramite bonifico) (par. 2.1 del Capitolato tecnico)  
- Gestione dei pagamenti (tramite bonifico) (par. 2.2 del Capitolato tecnico)  
 
Servizi “Opzionali”:  
- Anticipazioni di cassa (par.2.3 del Capitolato tecnico)  
- Attivazione ulteriori strumenti di incasso (MAV, RID, RIBA, incasso domiciliato, POS, 

bollettino) (par. 2.1 del Capitolato tecnico)  
- Attivazione ulteriori strumenti di pagamento (carta di credito, di debito, prepagata) (par. 

2.2 del Capitolato tecnico)  
- Aperture di credito per la realizzazione di progetti formativi (par. 2.4 del Capitolato 

tecnico)  
- Amministrazione di titoli e valori (par. 2.5 del Capitolato tecnico)  
 
 

Schema punteggi proposti  
Al fine di supportare le Scuole nelle operazioni di valutazione delle offerte presentate 

dagli operatori economici, nella tabella sottostante si riportano i punteggi da attribuire a cia-
scun servizio. Si precisa che tali punteggi sono stati stimati in funzione dell’effettivo utilizzo 
dei servizi da parte delle Istituzioni scolastiche (informazione emersa dalle risultanze della 
rilevazione attivata dalla DGRUF con nota n. 1278 del 24/01/2018) e dell’incidenza dei re-
lativi costi sul valore presuntivo dell’appalto. In particolare, per i servizi maggiormente ri-
chiesti dalle Istituzioni scolastiche e che hanno un’elevata incidenza in termini di costo (ad 
esempio, i pagamenti mediante bonifico), si propongono punteggi superiori rispetto ai servizi 
che non presentano tali caratteristiche.  

Sarà cura del singolo Istituto stabilire, in base alle proprie necessità, l’incremento / de-
cremento del punteggio rispetto ai prodotti / servizi di maggiore interesse.  

Si rammenta che la somma dei punteggi stimati deve essere pari a 100 e che, conseguen-
temente, qualora non si richiedano tutti i servizi di seguito illustrati, occorre provvedere alla 
rideterminazione dei punteggi, affinché il punteggio massimo risulti sempre pari a 100. 
 

Servizi Punteggio 
proposto 

1 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base) 37 

2 Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di riscos-
sione mediante bonifico (Servizio Base) 6 

3 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite 
procedura MAV bancario e postale (Servizio Opzionale) 1 

4 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite 
procedura RID (Servizio Opzionale) 1 

5 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite 
procedura RIBA (Servizio Opzionale) 1 

6 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite 
incasso domiciliato (Servizio Opzionale) 1 
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7 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite 
bollettino (Servizio Opzionale) 1 

8 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite 
Acquiring (POS fisico o virtuale) (Servizio Opzionale) 1 

9 
Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento 
ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici sti-
pendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (Servizio Base)

35 

10 Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Op-
zionale) 3 

11 Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Servizio Opzionale) 1 

12 Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio 
Opzionale) 3 

13 Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario 
(Servizio Opzionale) 3 

14 Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio 
Opzionale) 3 

15 Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito (Servizio Op-
zionale) 2 

16 Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di ti-
toli e valori (Servizio Opzionale) 1 

 
 
Schema importi a base d’asta proposti  

Nella tabella sottostante si riporta, per ciascun servizio, l’importo a base d’asta proposto. 
Tali importi sono stati stimati tenendo conto sia delle condizioni del mercato, sia dei costi 
sostenuti dalle Scuole per l’utilizzo dei vari servizi. Tale ultimo parametro è stato individuato 
sulla base delle risultanze emerse dalla rilevazione attivata dalla DGRUF con nota n. 1278 
del 24/01/2018. Al riguardo, si precisa che i costi risultanti dalla rilevazione sono inferiori 
rispetto alle basi d’asta proposte, rappresentando, queste ultime, il costo massimo che le 
Scuole sono disposte a sostenere per usufruire dei servizi ed essendo soggette a ribasso in 
fase di gara. Sarà cura del singolo Istituto individuare gli importi a base d’asta per i servizi 
che si intendono richiedere agli operatori economici, sempre nel rispetto dei valori massimi 
proposti. Si richiama l’attenzione delle Istituzioni sulla necessità di tener conto delle seguenti 
circostanze:  

- la determinazione di importi troppo elevati potrebbe comportare un aggravio di costo 
per le casse delle Istituzioni scolastiche;  

- l’individuazione di importi eccessivamente bassi potrebbe ridurre l’interesse degli ope-
ratori economici a partecipare alla gara, che, pertanto, potrebbe andar deserta.  

Si precisa che per i servizi 8, 14, 15 e 16, gli importi a base d’asta sono “A discrezione 
dell’Istituto”, in quanto le somme da corrispondere agli operatori economici per l’utilizzo 
degli stessi dipendono dalle specifiche caratteristiche della Scuola (ad esempio, dal valore 
dei titoli da amministrare, dalle giacenze medie delle disponibilità non sottoposte a Tesoreria 
unica, ecc.). Pertanto, fermo restando che tali servizi verranno tenuti in considerazione in 
sede di valutazione delle offerte, viene lasciata la possibilità all’Istituto di individuare discre-
zionalmente gli importi da porre a base d’asta, ovvero di non definire alcun importo.  
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Servizi Importo a base 
d’asta (Iva esclusa) 

1  Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto  
(Servizio Base) Fino a 800 € 

2  Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di 
riscossione mediante bonifico (Servizio Base) Fino a 1,50 € 

3  
Commissione per transazione inerente il servizio di riscos-
sione tramite procedura MAV bancario e postale  
(Servizio Opzionale) 

Fino a 1,50 € 

4  Commissione per transazione inerente il servizio di riscos-
sione tramite procedura RID (Servizio Opzionale) Fino a 1,50 € 

5  Commissione per transazione inerente il servizio di riscos-
sione tramite procedura RIBA (Servizio Opzionale) Fino a 1 € 

6  Commissione per transazione inerente il servizio di riscos-
sione tramite incasso domiciliato (Servizio Opzionale) Fino a 1 € 

7  Commissione per transazione inerente il servizio di riscos-
sione tramite bollettino (Servizio Opzionale) Fino a 1 € 

8  
Commissione per transazione inerente il servizio di riscos-
sione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) 
(Servizio Opzionale) 

A discrezione 
dell’Istituto 

9  

Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di 
pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante boni-
fico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei 
dipendenti (Servizio Base) 

Fino a 1,50 € 

10  Spese annue per attivazione e gestione carte di credito  
(Servizio Opzionale) Fino a 50 € 

11  Spese annue per attivazione e gestione carte di debito  
(Servizio Opzionale) Fino a 5 € 

12  Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore 
(Servizio Opzionale) Fino a 1,50 € 

13  Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito inter-
bancario (Servizio Opzionale)  Fino a 2 € 

14  Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa 
(Servizio Opzionale) 

A discrezione 
dell’Istituto 

15  Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito  
(Servizio Opzionale) 

A discrezione 
dell’Istituto 

16  Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministra-
zione di titoli e valori (Servizio Opzionale) 

A discrezione 
dell’Istituto 
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Nota MIUR 29 novembre 2018, prot. n. 23871: Progetto "Io Conto" seconda edizione - 
Avvio del percorso di aggiornamento professionale.  
 

Com’è noto, il progetto di aggiornamento professionale "Io conto" si pone l’obiettivo di 
consolidare ed aggiornare, tramite l’erogazione di formazione in aula, le competenze dei Di-
rigenti Scolastici (DS) e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) delle 
Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali di ogni ordine e grado d’istruzione su tematiche 
amministrativo contabili, anche in funzione delle ultime novità normative e procedurali in-
tervenute. A tal riguardo, si comunica che il nuovo Regolamento amministrativo contabile 
delle Istituzioni Scolastiche di cui al Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, con-
cernente "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", è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 il 16 novembre 2018. Tale Regola-
mento sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante "Regola-
mento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle isti-
tuzioni scolastiche»".  

Il suddetto progetto di aggiornamento professionale "Io conto", promosso dalla Direzione 
Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (DGRUF) e rivolto a tutti i Dirigenti Scolastici 
(a seguire DS) e Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (a seguire DSGA) delle Isti-
tuzioni Scolastiche Statali, sarà organizzato dalle Scuole Polo e sarà erogato, nel lasso di 
tempo intercorrente tra il 10 gennaio 2019 e il 15 aprile 2019, da un gruppo di "esperti" 
appositamente formati sulle materie oggetto della formazione.  

Tutto ciò premesso, con la presente nota si invitano tutti i DS ed i DSGA del territorio 
nazionale, qualora non avessero già provveduto a farlo, a registrarsi sulla piattaforma infor-
matica dedicata (www.formazionemiur.it) e ad iscriversi, a decorrere dal 27 dicembre 2018, 
ad una edizione del corso organizzato dalla Scuola Polo responsabile del territorio di compe-
tenza; si precisa che, al fine di limitare gli spostamenti, i corsi si terranno presso Istituzioni 
Scolastiche individuate secondo criteri di prossimità geografica dei discenti iscritti.  

La partecipazione al corso di formazione è gratuita ed aperta a tutti i DS e DSGA (com-
presi i facenti funzioni) delle Istituzioni Scolastiche Statali; relativamente alle spese per tra-
sferimenti presso la sede dove si terrà il corso ed eventuali costi per vitto e alloggio, si precisa 
che le stesse saranno a carico dei singoli DS o DSGA interessati a partecipare. Si precisa che 
per la gestione di tutte le fasi del percorso formativo, i discenti avranno a disposizione appo-
site funzionalità della piattaforma informatica dedicata al progetto (www.formazionemiur.it), 
sviluppata dall’Istituto di Istruzione Superiore "A. Avogadro" di Torino1.  

Si fa presente che, al fine di supportare i discenti nel processo formativo è previsto un 
apposito servizio, accessibile dall’area "Assistenza" di tale piattaforma, tramite il quale è 
possibile inoltrare specifiche richieste di assistenza. Al riguardo, si evidenzia che il servizio 
suddetto costituirà l’unico canale ufficiale tramite il quale sarà possibile richiedere informa-
zioni: le richieste che perverranno tramite ulteriori canali (posta elettronica, telefono, ecc.), 
non saranno prese in considerazione e saranno, di fatto, ignorate.  

Il progetto Io Conto rappresenta una significativa occasione di aggiornamento e consolida-
mento delle competenze professionali su tematiche rilevanti per la gestione delle Istituzioni Sco-
lastiche. Si invitano pertanto i DS e DSGA delle Istituzioni Scolastiche Statali a cogliere tale oc-
casione ed a iscriversi e partecipare ai corsi di formazione che saranno organizzati sul territorio.  
                                                 

1 Si precisa che l’Istituto di Istruzione Superiore "A. Avogadro" di Torino, è stato selezionato dalla DGRUF a 
seguito di apposita procedura di selezione (cfr. bando n. 171 del 9 febbraio 2017 e Decreto del Direttore Generale 
n. 522 del 30 marzo 2017).  
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