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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della Lombardia
Loro sedi
Ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche della Lombardia
Loro sedi
Ai dirigenti degli Uffici scolastici territoriali della Lombardia
Loro sedi
Al sito web dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia

Oggetto: Modalità di trasmissione all’Ufficio scolastico regionale dei conti consuntivi 2017 delle
istituzioni scolastiche

Come di consueto, anche quest’anno le istituzioni scolastiche devono comunicare l’avvenuta approvazione
del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2017, da parte del consiglio di istituto, inserendo le
informazioni richieste nell’apposita rilevazione aperta sulla piattaforma www.formistruzionelombardia.it,
denominata CONTO CONSUNTIVO 2017.
E’ richiesto di compilare i seguenti campi :
ambito revisorile cui appartiene l’istituzione scolastica
codice meccanografico
denominazione istituzione scolastica
esercizio finanziario di riferimento del conto consuntivo (2017)
estremi della delibera di approvazione del conto consuntivo (numero e data)
Resta confermato che l’inserimento dei modelli del conto consuntivo nel portale SIDI sostituisce l’invio
cartaceo dello stesso.
Permane l’obbligo, previsto dall’articolo 60, comma 2, del DI 44/2001, di invio all’USR della copia dei verbali
dei revisori dei conti relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione per l’adozione dei
provvedimenti di competenza.
Il conto consuntivo approvato dal consiglio d’istituto in difformità del parere espresso dai revisori dei conti
dovrà essere trasmesso all’USR – Ufficio VIII - con tutti gli allegati prescritti dall’articolo 18, comma 6, del DI
44/2001.
La presente circolare viene pubblicata sul sito www.istruzione.lombardia.gov.it .

Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il dirigente
Yuri CoppI

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio8@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 025746271 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

