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Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio  IX

 

Nota prot. n. 17202 del 26 luglio 2021

 

All'Istituzione scolastica BGIC80700G

BERGAMO DE AMICIS

e p.c

 ai Revisori dei conti per il tramite della scuola

 

Oggetto:

E.F. 2021 – Avviso erogazione acconto della risorsa finanziaria ex DM48, articolo 3, comma1,  lettera a).

Facendo seguito alla nota prot. n. 15068 del 28 giugno 2021, con la quale si assegna la risorsa finanziaria
finalizzata alla realizzazione delle progettualità presentate dalle Istituzioni Scolastiche in risposta all’avviso
n. 39 del 14 maggio 2021, si comunica che con DDG n. 1333 del 21 luglio 2021 lo scrivente ufficio ha
disposto l’erogazione di euro 20.000,00 quale acconto pari al 50% della risorsa assegnata per le attività
svolte nell’ambito del perimetro definito nel Piano Scuola Estate.

Al riguardo si precisa che, come indicato al comma 5 dell’articolo 6 del DM 48/21, la fase successiva
all’erogazione dell’acconto è quella relativa all’invio, da parte delle istituzioni scolastiche, della
rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o
liquidati con riferimento al restante importo del progetto.

Le rendicontazioni, caricate o compilate direttamente dalle istituzioni scolastiche sulla piattaforma di
monitoraggio e rendicontazione, complete di visto di regolarità amministrativo-contabile del Revisore dei
Conti, sono verificate e convalidate dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie che curerà
anche la fase di erogazione del saldo per un massimale pari ad un ulteriore 50% dell’importo assegnato.

Si precisa inoltre che la fase di rendicontazione può aver luogo a partire dal momento in cui è erogato
l’acconto e, tenuto conto che le progettualità sono legate al Piano Scuola Estate, si invita codesta istituzione
scolastica presentare la relativa rendicontazione entro e non oltre il 15 novembre 2021, al fine di poter
disporre l’erogazione del saldo entro il corrente esercizio finanziario.

Si rappresenta infine che è possibile utilizzare il servizio di Help Desk Amministrativo Contabile per
consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione dal Ministero, nonché per usufruire di appositi oggetti
multimediali su diverse tematiche d’interesse o per porre quesiti specifici di natura amministrativo-contabile

È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione
Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE

(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020)





Francesca Busceti

(Documento firmato digitalmente)


