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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
Al sito web dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
Oggetto: Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, articolo 5, comma 11, e articolo 23,
comma 5 – pubblicazione del programma annuale e del conto consuntivo delle
istituzioni scolastiche
Il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107” ha introdotto delle novità rispetto al regolamento precedente (decreto interministeriale 1
febbraio 2001, n. 44) anche a proposito della pubblicazione dei documenti contabili fondamentali delle
istituzioni scolastiche.
L’articolo 5, comma 11, del DI 129/2018, prevede che il programma annuale sia 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, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione
amministrazione trasparente.
L’articolo 23, comma 5, del DI 129/2018, prevede che, sempre entro quindici giorni dall’approvazione, anche
il conto consuntivo sia pubblicato, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, sul
Portale unico dei dati della scuola e sul sito internet dell’istituzione scolastica, sezione amministrazione
trasparente.
La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR, nella nota AOODGRUF n. 74 del 5
gennaio 2019, contenente orientamenti interpretativi sul nuovo regolamento amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche, ha precisato che per quanto riguarda la pubblicazione del programma annuale e del
conto consuntivo sul Portale unico dei dati della scuola (http://dati.istruzione.it/opendata/) “verranno fornite
specifiche indicazioni in merito alle modalità di pubblicazione sul Portale”.
La pubblicazione dei programmi annuali e dei conti consuntivi delle istituzioni scolastiche nella sezione
amministrazione trasparente dei propri siti internet è invece un adempimento obbligatorio di immediata
eseguibilità del quale si è voluto sottolineare la rilevanza con la presente nota.
Il dirigente
Yuri Coppi
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