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Roma, 8 settembre 2010
AVVISO
Oggetto: A.F. 2010 - Apertura funzione “Rilevazione oneri”.
Si comunica che a decorrere dal giorno 13 settembre p.v. è resa disponibile la
funzione di rilevazione delle informazioni per le seguenti voci di spesa afferenti:
1. Compensi per esami di idoneità per l’abilitazione all’esercizio della libera
professione;
2. Contributo relativo alla fruizione della mensa da parte del personale della
scuola (limitatamente agli insegnanti che effettuano l’assistenza educativa alla
mensa nell’ambito dell’orario di servizio nonché al personale ATA di servizio alla
mensa delle scuole per l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado – art. 21
CCNL 06-09) nella misura del numero dei pasti erogati e da erogare nel corso del
corrente esercizio finanziario.
A tale proposito si richiama l’attenzione sulla
circostanza che il contributo dovuto ai Comuni per tale voce di spesa viene
determinato sulla base del numero dei pasti rilevati e tenendo conto delle risorse
finanziarie previste dalle disposizioni vigenti. Una volta assegnate le somme da
erogare ai Comuni, non sarà più possibile prendere in considerazione richieste
extra-rilevazione, non residuando alcuna disponibilità finanziaria per tale scopo.
Sarà possibile comunicare i dati dal giorno 13 settembre al giorno 18 settembre
p.v..
Con successiva comunicazione a cura di questa Direzione, si darà notizia delle
somme da prevedere e da accertare in entrata in conto competenza in conseguenza dei
dati immessi con la presente rilevazione.
Le corrispondenti erogazioni di cassa saranno comprese nella prima rimessa
periodica utile. Si rammenta che dette erogazioni costituiscono acconti calcolati in
percentuale della complessiva assegnazione di competenza. Pertanto, dette erogazioni non
possono essere accompagnate dall’indicazione di come le medesime vadano suddivise tra le
singole voci di entrata.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
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