
Intestazione scuola

……….., 00/00/2010
Prot. n. 

Dott. Giovanni Biondi
Capo Dipartimento  
Dipartimento per la Programmazione
Ministero dell’Istruzione, della
Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76 a
00153 Roma

Dott. Marco Ugo Filisetti
Direttore Generale 
D.G. per la Politica Finanziaria
e per il Bilancio
Ministero dell’Istruzione, della
Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76 a
00153 Roma

e p.c.

Al Direttore Generale U.S.R. della  …….. 
Dr. .………….-…………

Ai Revisori dei Conti
Dr………………………

Dr………………………

Oggetto: Accertamento di un nuovo finanziamento per le spese da sostenere per  il pagamento del
               personale supplente temporaneo.

Si segnala che questa istituzione,  in relazione ai finanziamenti assegnati,  ha previsto nel 
programma  annuale  2010,  nella  scheda  A03,  alla  voce  per  le  spese  per  le  supplenze  brevi  e 
temporanee, una somma in entrata pari ad Euro ......... , comprensiva anche di tutti gli oneri riflessi a 
carico dello Stato e dell'IRAP.
Attualmente, al giorno        , risulta già spesa la seguente somma di Euro ..... 
Risulta, inoltre, già impegnata una somma  relativa alle supplenze lunghe tuttora in atto pari ad Euro 
........... 
Si dettagliano le supplenze lunghe attualmente in essere : ............................................
Considerato che negli ultimi tre anni scolastici, nei mesi di ....................... si è registrata una media 
di spesa per questa voce di Euro ......, si presume che dal mese di ....  sia esaurita la somma prevista 
in entrata per coprire le spese relative a questa  voce. Non risulta possibile, inoltre, reperire ulteriori  



risorse da altri voci od aggregati del programma annuale. 

Si  comunica,  quindi,   che  questa  direzione  necessita  dell'assegnazione  di  un  ulteriore 
finanziamento pari ad Euro  .... al  fine di poter procedere alla stipula dei contratti di supplenza che 
si renderanno necessari per assicurarare il regolare svolgimento delle attività didattiche e di istituto 
e garantire il diritto allo studio degli alunni fino al 31/08/2010.

Al fine di non interrompere il regolare servizio scolastico informo che, in assenza di una 
diversa,  tempestiva  e  puntuale  comunicazione  da  parte  della  Vostra  Direzione,  procederò  ad 
effettuare una variazione al  programma annuale  2010 con un accertamento nella  scheda  A03, 
aggregato 2, voce 1 dotazione ordinaria, di una somma in entrata pari ad Euro .........a copertura dei  
maggiori impegni di spesa per supplenze brevi e relativi oneri.

Questa direzione dichiara, inoltre, di aver svolto un'attenta ricognizione delle spese per le 
supplenze  brevi  effettivamente  necessarie  e  aver  messo  in  atto  tutte  le  misure  adeguate  al 
contenimento delle stesse.

 Distinti saluti
  

                Firma


