1 di 2

Il 19/12/2012 15.39, ANP ha scritto:
associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
COMUNICATO SINDACALE - con preghiera di stampa e affissione all'albo

Il sito Internet dell'Anp è stato aggiornato il 18 dicembre 2012 all'indirizzo www.anp.it le
novità:

Indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2013
La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio ha inviato alle scuole la consueta
nota per la predisposizione del programma annuale.
Le principali novità riguardano la retribuzione delle supplenze che, dal 1° gennaio 2013, saranno
pagate direttamente dal MEF tramite cedolino unico. Alle scuole verrà assegnata una cifra di base
per il 2013, che non dovrà essere prevista in bilancio, né accertata. Sarà indispensabile inserire i
contratti di supplenza sul sistema informativo SIDI affinché possano essere conosciuti i fabbisogni
di ciascuna scuola e si possa provvedere all'assegnazione delle somme per il pagamento.
Sarà anche necessario inserire al SIDI, qualora non lo si fosse già fatto, tutti i contratti stipulati
nel 2012 ma che avranno termine nel 2013.
Inoltre, il Miur non potrà comunicare l'ammontare del FIS prima della fine dell'anno solare, poiché
è necessario attendere la registrazione del recentissimo accordo Aran presso la Corte dei Conti.
Pertanto, per procedere nelle attività di contrattazione d’istituto, è possibile effettuare una stima
approssimativa sulla consistenza del Fis 2013, ricorrendo ai contenuti del medesimo accordo ed
effettuando un calcolo proporzionale.
Le scuole in difficoltà economica per debiti pregressi potranno avere un aiuto da parte del Miur:
una prima rilevazione sarà effettuata dalla DG Politica Finanziaria e Bilancio attraverso la lettura
dei bilanci delle scuole e, in particolare, dei residui attivi iscritti.
L’Anp ha chiesto di implementare ulteriormente il fondo per il funzionamento delle scuole a fronte
del notevole risparmio per lo Stato indotto dal versamento presso la Tesoreria unica delle
giacenze delle istituzioni scolastiche. Tutto ciò considerando anche l’aggravio dei costi di gestione
del conto corrente bancario che gli istituti cassieri hanno richiesto alle scuole per la tenuta dei
conti: su questo è stato chiesto un intervento specifico al Miur. Sarebbe in via di perfezionamento
un protocollo d’intesa MIUR/Poste Italiane a costo zero.
Sono state anche sottolineate le notevoli difficoltà economiche che le scuole incontrano nel
provvedere a tutti gli adempimenti obbligatori per la formazione e certificazione del personale in
materia di sicurezza.
Infine, resteranno a carico delle scuole, per il 2013, la preparazione del CUD e del modello 770
relativo all'anno fiscale 2012 e, soprattutto, la comunicazione mensile dei compensi.
Pubblichiamo in allegato la nota ovviamente senza gli importi che saranno comunicati a ciascuna
istituzione scolastica

Non sei ancora iscritto all'A NP?

Clicca qui per scaricare il m odulo di iscrizione e l'elenco dei servizi

riservati ai soci

ANP invita i dirigenti scolastici e le alte professionalità della scuola a provare gratuitamente i servizi di Italiascuola.it , il
primo sito di servizi informativi e consulenza profe ssionale per la scuola. Per informazioni: info@italiascuola.it
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