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Il Dirigente scolastico 

 Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ex art. 1, comma 143, della 

L. 107/2015;  

 Vista la nota MIUR n. 21617 del 31/10/2018, meglio rubricata “Proroga dei termini per la 

predisposizione e approvazione del Programma annuale 2019”;  

 Rilevato il contenuto della nota MIUR n. 23410 del 22/11/2018, che fornisce “Precisazioni in 

merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma annuale 

2019 di cui alla nota MIUR n. 21617 del 31/10/2018”;  

 Vista la Circolare MIUR n. 74 del 05/01/2019, che richiama il “Decreto n. 129 del 28/08/2018, 

avente ad oggetto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, ex art.1, comma 143, della L.107/2015” – Orientamenti 

interpretativi;  

 Ritenuto che si rende necessario provvedere ad assicurare il funzionamento dell’Istituzione 

scolastica; 

D E C R E T A  

di approvare l’Esercizio provvisorio per l’anno finanziario 2019, al fine di dare continuità e 

consentire l’azione amministrativa e gestionale. 

In tale periodo, giusta le previsioni recate dell’art. 6, del D.I. n. 129, del 28/08/2018, ut supra 

richiamato, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun 

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

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

dal 01.01.2019 al 15.03.2019 e comunque fino all’approvazione del Programma annuale per l’E.F. 

2019. 

Manda alla Segreteria per ogni incombente di rito. 

 

Agordo, 2 gennaio 2019 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paolo Giovanni ZANIN 
 




