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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX

Alle istituzioni scolastiche ed educative
statali
LORO E-MAIL
e, p.c.
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO E-MAIL

Oggetto: aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR
prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018)
Facendo seguito alla nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e, nello specifico,
all’Allegato 1, con la quale la scrivente Direzione ha messo a disposizione delle istituzioni
scolastiche il nuovo piano dei conti, si riporta quanto segue.
Tenuto conto delle esigenze manifestate da alcune istituzioni scolastiche, ed in linea con il più
ampio obiettivo di fornire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in
coerenza con i fabbisogni specifici delle istituzioni medesime, si comunica che, al fine di apportare
alcune modifiche/integrazioni alla sezione spese del piano dei conti, il SIDI Bilancio sarà chiuso il
giorno 08 febbraio p.v. dalle ore 7:00 alle ore 13:00 per le dovute attività di manutenzione.
Tutto ciò premesso, con la presente nota si coglie l’occasione per ritrasmettere il piano dei conti
(cfr. Allegato 1).
Si evidenzia, infine, che, nelle more della definizione del nuovo tracciato per l’invio dei flussi di
bilancio (cfr. nota MIUR prot. n. 2011 del 17 ottobre 2018), le scuole sono esentate dalla
trasmissione del Programma annuale ed i relativi flussi gestionali dell’esercizio finanziario 2019. Al
riguardo, con successiva ed apposita comunicazione verranno fornite specifiche indicazioni. Resta
inteso che, qualora non avessero già provveduto a farlo, le istituzioni scolastiche sono tenute a
trasmettere al SIDI i flussi relativi all’esercizio finanziario 2018, secondo le modalità delineate
nell’apposita guida (accessibile dal SIDI nella sezione “Documenti e manuali”, alla voce
“Monitoraggio Flussi di Bilancio”).
In caso di quesiti è possibile richiedere assistenza scrivendo all’Help Desk Amministrativo
Contabile
(HDAC),
accedendo
al
seguente
link:
https://miurjb14.pubblica.istruzione.it/hdac/indexcontesti
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