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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 6 del D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
VISTA la circolare MIUR prot. 21617 del 31 ottobre 2018; 
 
VISTA la nota prot. n. 23410 del 22/11/18 - proroga dei termini per la predisposizione e 
approvazione del Programma Annuale 2019 al 15 marzo 2019; 
 
CONSIDERATO che alla data odierna non è stato sottoposto al Consiglio d’Istituto il Programma 
Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019; 
 
ACCERTATA   la   necessità   di   effettuare   le   spese   occorrenti   per   consentire   il   regolare 
funzionamento didattico ed amministrativo della scuola e l’attuazione e/o prosecuzione dei progetti 
approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire il normale funzionamento didattico e amministrativo 
generale nonché la prosecuzione dei progetti e delle attività inserite nel PTOF; 

 

DECRETA 

di disporre la gestione provvisoria fino all’approvazione del Programma Annuale 2019 da parte del 
Consiglio di Istituto. Durante tale esercizio, secondo le prescrizioni dell’art. 6 del D.I. 129/18 sopra 
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 dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e per il 
funzionamento didattico e amministrativo generale. 
 
 
  Il Dirigente Scolastico Reggente  
   * Prof. Daniele Carlo Pitturelli 

*Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 
                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 

 

icc.AOOcric82300b.001.1153.14-02-2019.B.15.A

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:cric82300b@istruzione.it

