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Prot. n. 32/4.1.m

Modena, 04/01/2018

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
DA ALLEGARE AL CONTO CONSUNTIVO 2017
A TUTTI I DOCENTI COORDINATORI

Il Dirigente Scolastico
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 che modificando il decreto legislativo 9
Oggetto: Recupero carenze formative del 1° quadrimestre (a.s.
ottobre 202, n.
231, ha recepito la direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
2015/2016).
16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Quadro generale della classe. Indicazioni operative.

VISTA la legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
VISTO il DPCM del 22 settembre 2014: “Definizione degli schemi e delle modalità per la
pubblicazioneSisucomunica
internet dei
dati relativi
alle entrate
e alla spesaildei
bilanci
preventivi
di seguito
la procedura
per controllare
quadro
relativo
alle e consuntivi
dell’indicatorecarenze
annuale
di tempestività
delle(S)
pubbliche
amministrazioni”;
formative,
recuperate
o non recuperate
(N), dell'intera classe
di cui si è coordinatore:

VISTA la circolare del MEF n. 27 del 24/11/2014;
VISTA la circolare del MEF n. 3 del 14/01/2015
VISTA la tabella che si allega per il calcolo dell’indicatore annuale di tempestività dei
a) Accedere
al proprio
registro 2017
personale
elettronico
e selezionare la voce
pagamenti relativa
all’esercizio
finanziario
preparata
dal DSGA
“voti studenti”;

b) Selezionare un mese del secondo
quadrimestre e la classe di cui si è
DICHIARA
coordinatori;

che l’indice annuale di tempestività dei pagamenti determinato secondo le indicazioni del
c) Selezionare il tasto [Scrutinio 1Q] (è il terzo in alto a sinistra);
sopramenzionato DPCM 22 settembre 2014 risulta essere:

- 18,84 il tasto
d) Sulla tabella riepilogativa della propria materia Selezionare
[Studenti con Debito];
e) Apparirà la tabella riepilogativa dei recuperi S/N delle carenze; il
simbolo [?] significa che non è ancora stata effettuata o trascritta la prova
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
di recupero.
(Maria Cristina ZANTI)

Stampare questa tabella prima del ricevimento di aprile consentirà di
evitare fraintendimenti, errori di trascrizione o lacune di memoria.

Per ulteriori info contattare: losi.arnaldo@fermi.mo.it

