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Testo 
Come riportato nel mess. MAE 03966602010-12-03 integrato dai Mess. 00193412011-01-24 
e 00334972011-02-04, il nuovo sistema di gestione della contabilità impone nuove modalità 
di finanziamento per le spese relative al trattamento economico del personale docente 
assunto a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero ai sensi dell'art. 
651 del Decreto Legislativo 297/94 (SUPPLENTI) a decorrere dal 2011, da richiedersi con 
Ordinativo Diretto non più soggetto a rendicontazione. 

Non essendo ancora possibile l'utilizzo a tale scopo del Portale Supplenti 2008 in quanto 
questo è in fase di ultimazione, è stata adottata una procedura provvisoria che comporta la 
richiesta di finanziamento presentata dalle Sedi a consuntivo mensile, anche per le 
supplenze sino al termine dell'attività didattica. Tale procedura prevede le seguenti fasi: 

� la richiesta di finanziamento non può essere inviata a questo ufficio prima del termine 
del mese da liquidare (spesso le Sedi però la inviano in ritardo); 

� una volta pervenuta, la richiesta di finanziamento è esaminata da questo ufficio in ogni 
sua parte (con il controllo del prospetto fabbisogno e di tutti i cedolini) e qualora si 
riscontrino inesattezze o irregolarità è rinviata alle Sedi per le opportune correzioni; 

� ricevuta la documentazione corretta questo ufficio procede tempestivamente alla 
liquidazione delle competenze spettanti e invia la pratica all'UCB che deve convalidarla. 

La nuova procedura comporta quindi un ritardo negli accrediti dei finanziamenti alle Sedi di 
qualche settimana rispetto a quanto avveniva lo scorso anno. 

Poiché le Sedi, in base al dPR n. 18 del 5/1/1967, art.66, al dPR sull'autonomia gestionale e 
alla normativa di bilancio di Sede, possono concedere anticipi su spese obbligatorie, si lascia 
all'autonomia delle Sedi stesse di valutare la possibilità - nei casi in cui il ritardo negli 
accrediti dei finanziamenti stia arrecando un concreto pregiudizio al personale supplente 
interessato e questi ne faccia esplicita richiesta - la concessione di tali anticipi. 

 


