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PROVINCIA DI BRINDISI
AREA 1 –UFFICIO PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLA RETE SCOLASTICA

AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI
Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado
della provincia di Brindisi
AL SIG. DIRIGENTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA PUGLIA - UFFICIO VIII Ambito di Brindisi
Loro indirizzi PEC

OGGETTO: Erogazione fondi alle scuole per la gestione diretta delle spese di funzionamento
amministrativo e didattico – art. 3 L. n. 23/96 - Anno scolastico 2020/2021 – Esercizio 2020.

Si comunica che con Decreto del Presidente della Provincia n. 87 del 15/12/2020, esecutivo ai sensi
di legge, è stata autorizzata l’erogazione della somma in favore delle scuole di competenza provinciale che
abbiano rendicontato il contributo relativo al precedente anno scolastico, calcolata secondo una quota
spettante per alunno di € 4,84939 e per ciascuna classe di € 104,5296.
Com’è noto, con l’erogazione di tali fondi, quest’Amministrazione intende consentire agli Istituti
scolastici, da un verso, di gestire la loro autonomia con maggiori risorse finanziarie e, dall’altro, di
intervenire agevolmente e prontamente per la risoluzione di piccoli inconvenienti al fine di garantire
maggiore funzionalità alle proprie strutture.
Agli Istituti scolastici, quindi, viene demandato l’incarico di provvedere all’amministrazione dei
fondi e a tutte le relative incombenze, (compresa l’individuazione delle ditte per l’esecuzione di lavori e per
la fornitura di materiali), nell’intesa che gli interventi riguardino prioritariamente e fondamentalmente le
seguenti voci rientranti nelle competenze di quest’Amministrazione:

a)






Spese per interventi di manutenzione ordinaria:
ripristini murari di piccola entità;
tinteggiatura dei locali;
piccole riparazioni di falegnameria (banchi, sedie, sostituzione di vetri, serrature, ecc.);
piccole riparazioni idrauliche (sostituzione rubinetti, sturamenti di condutture, ecc.);
riparazioni e sostituzione di parti elettriche (lampade, interruttori, prese elettriche, ecc.).
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b) Spese varie di ufficio:
 spese di cancelleria;
 spese per la vigilanza degli edifici;
 acquisto di attrezzature e di software non a uso prettamente didattico.
c) Spese telefoniche, nei limiti del tetto massimo utilizzabile di ¼ dell’intero budget assegnato, ferma
restando la condizione che eventuali economie di queste ultime possono essere fruibili per le altre
voci di spesa a) e b) e non viceversa.
L’utilizzazione per ulteriori scopi differenti da quelli precedentemente indicati può essere disposta
solo dopo preventiva autorizzazione da parte di questa Amministrazione.
L’erogazione del fondo per l’esercizio 2020 potrà eseguirsi previa regolare rendicontazione da parte
dell’istituzione scolastica delle somme incassate per l’esercizio 2019.
Si evidenzia, inoltre, l’obbligo di inserire il fondo nel bilancio della scuola e che il rendiconto venga
approvato dal Consiglio d’Istituto.
La rendicontazione, che va effettuata sul modello appositamente predisposto e allegato alla presente
nota, unitamente al Decreto e al prospetto analitico dei fondi che saranno erogati nei nuovi importi, deve
riguardare le spese effettuate nell’esercizio finanziario per il quale è stato assegnato il contributo, ovvero
quelle liquidate e pagate secondo il principio di cassa nel periodo di competenza 1/1-31/12, distinguendo, in
presenza di più indirizzi appartenenti alla medesima scuola, l’imputazione della spesa sostenuta per ciascuno
di essi, che deve essere pari o superiore alla corrispondente somma erogata per il singolo indirizzo, come
indicato nel prospetto di cui sopra. Per i casi in cui gli indirizzi sono ubicati nella stessa sede scolastica, la
rendicontazione delle spese può essere unica.
Le somme non utilizzate o non debitamente documentate o impiegate al di fuori dell’esercizio
finanziario in cui è avvenuta l’erogazione dovranno essere restituite mediante versamento su sul conto della
Tesoreria Unica, Banca d’Italia - IBAN: IT92Q0100003245431300060741, Conto: 0060741, Codice: 431.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Fernanda PRETE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/1993
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