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Bari < data del protocollo informatico> 
 

rispettive PEO 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 DEGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA 

REGIONE 
 LORO SEDI 
  

AI DIRIGENTI 
 DEGLI UFFICI TERRITORIALI DELL’USR DELLA 

PUGLIA 
 LORO SEDI 
  

AI DIRIGENTI 
 DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO 

DELLA REGIONE PUGLIA 
 LORO SEDI 
  

ALLA ASSISTENZA TECNICA RILEVAZIONI E INDAGINI 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

  
 
OGGETTO: Comunicazioni in ordine all’approvazione o meno dei conti consuntivi delle Istituzioni scolastiche 

riferiti all’ AF 2020 e all’AF 2021 ex artt. 22 e 53 D.I. n. 129/2018 
 
 
Si comunica che nella pagina AREA RILEVAZIONI del sito Pugliausr.gov.it  
 

http://www.pugliausr.gov.it/index.php/18557-rilevazioni-e-indagini 
 
è stata attivata la scheda denominata Conto Consuntivo al 31.12.2020 finalizzata all’acquisizione di notizie in 
ordine alla approvazione o alla mancata approvazione del conto consuntivo AF 2020. Il termine per 
l’inserimento dei dati è il 28 febbraio 2022 
 
È stata predisposta anche la scheda relativa all’AF 2021 che, però, verrà attivata, presumibilmente il 1° giugno 
2022 con scadenza 31 dicembre 2022. Sarà, comunque cura dello scrivente Ufficio comunicare la data di 
effettiva attivazione della rilevazione riferita all’AF 2021. 
 
La scheda non presenta novità di rilievo rispetto a quelle degli anni pregressi  
 
Dopo aver effettuato l’accesso, mediante l’inserimento del codice meccanografico in MAIUSCOLO della 
scuola e perfezionato l’inserimento dei dati richiesti dovrà provvedersi, anche, all’inoltro degli atti all’ USR per 
la Puglia nei soli casi di mancata approvazione ovvero di approvazione in difformità dal parere dei 
revisori, inoltro da effettuarsi esclusivamente via PEC. 
 
Nel dettaglio, l’obbligo per le istituzioni scolastiche di inviare via PEC l’intera documentazione, è limitato ai 
seguenti casi: 
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• i Revisori dei Conti esprimono parere sfavorevole all’approvazione del conto consuntivo; 

 
• il Consiglio d’Istituto approva il conto consuntivo in difformità dal parere espresso dai Revisori (art. 23 c.3 

del D.I. n. 129/2018); 
 
• i Revisori, pur esprimendo parere favorevole all’approvazione, riscontrano anomalie o formulano 

osservazioni nel verbale degne di segnalazione; 
 

• il Consiglio d’Istituto non approva il conto consuntivo. 
 
Oltre alla documentazione, il Dirigente scolastico dovrà inviare anche una dettagliata e motivata relazione 
in merito a quanto ha formato oggetto di rilievo/osservazione da parte dei Revisori o nel caso di mancata 
approvazione del consuntivo da parte del Consiglio d’Istituto. 
 
Si acclude l’elenco dei campi da compilare per l’indagine in argomento  
 
Si confida nell’esatto adempimento 
 IL DIRIGENTE 
 Mario Trifiletti 
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Conto Consuntivo 2020     
Rilevazione Conto Consuntivo al 31/12/2020 *- termine ultimo per l'inserimento dei dati 28/02/2022 

      
      
Campi da compilare   formato   

Provincia   menu a scelta  

Codice meccanografico Istituto alfanumerico   

Tipo di istituto   menu a scelta  

Denominazione Istituto  alfanumerico   

n. verbale revisori dei conti  alfanumerico   

data del verbale  data   

Parere revisori dei conti  menu a scelta  

Approvazione del Consiglio di Istituto menu a scelta  

n. delibera del Consiglio di Istituto alfanumerico   

Data della delibera del Consiglio di Istituto data   

      
(limitatamente ai casi descritti nella nota)   

n. prot. inoltro atti  alfanumerico   

data inoltro atti  data   

      

      
*annotazioni         

scuole cessate al 01/09/2020 o oggetto di ridimensionamento:   

i dati del documento finale al 31/08/2020 sono stati già acquisiti dall’Ufficio 
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