
 
 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regione Sicilia 

Al Direttore SGA  

Al Consiglio di Istituto 

Al Sito Web della 

Scuola 

 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE PER LA GESTIONE PROVVISORIA ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2023 

 
OGGETTO: provvedimento del Dirigente Scolastico per la gestione provvisoria 

dell’esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 

129 del 28 agosto 2018. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt. 4 e 6 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 

concernente “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”, 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione riguardante la proroga dei termini per 

la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023; 
 

VISTA la circolare n. 25  del 16 novembre 2022  con cui la Regione Siciliana ha 

prorogato i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.A. n.7753 del 

28.11.2018 con le stesse modalità e procedure previste dalla nota ministeriale; 

 

PRESO ATTO che il Consiglio di Istituto dovrà approvare il Programma Annuale 

2023, con apposita delibera, entro il 15 febbraio 2023; 
 

RICHIAMATO l’articolo 6, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, 

recante “il dirigente scolastico provvede alla gestione provvisoria per garantire il funzionamento 
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didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali 

oggetto di approvazione con il programma annuale dell’esercizio finanziario precedente”; 

 

RAVVISATA la necessità di effettuare le spese occorrenti per garantire il 

funzionamento didattico e amministrativo della scuola e la prosecuzione dei 

progetti dell’Istituto; 
 

DETERMINA 

 
Di disporre la gestione provvisoria dell’esercizio finanziario 2023 sino alla data di 

approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio di Istituto. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 3, del D.I. n. 129/2018, la gestione 

provvisoria sarà realizzata , nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di spesa 

definitivi del programma annuale, regolarmente approvato, relativo all’esercizio 

finanziario 2022. 

Il presente decreto riveste carattere di immediata esecutività e ha valenza dall’inizio 

dell’esercizio finanziario in corso sino alla approvazione del P.A. 2023 da parte del 

Consiglio di Istituto e sarà portato a conoscenza del C.d.I. nella prima seduta utile. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sabina Minardi 
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