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Prot. n. 8087/C14h Ancona, 8 maggio 2009 
 

  
Ai  Dirigenti Scolastici  

delle Scuole statali di ogni ordine e grado della regione 
LORO SEDI 
 

e, p.c.: Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione  
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio   
ROMA 

Al  Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio III 
ROMA 

Al  Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Ragionerie territoriali di 
ANCONA 
ASCOLI PICENO 
MACERATA 
PESARO 

Ai  Dirigenti  
degli Uffici Scolastici Provinciali della regione 
LORO SEDI 

Ai  Revisori dei Conti 
delle Scuole di ogni ordine e grado della regione 
presso le Istituzioni Scolastiche capo fila 
LORO SEDI 

All’ Ufficio IV - SEDE 
 
OGGETTO: Operazioni di dimensionamento relative all’anno scolastico 2009/2010. 

Revisori dei Conti – Ambiti territoriali: variazion i dal 1° settembre 2009. 
Adempimenti amministrativo-contabili. 

 
Si comunica che per effetto delle operazioni di dimensionamento relative all’anno scolastico 

2009/2010 la composizione di alcuni Ambiti territoriali dei Revisori dei Conti subirà variazioni a decor-
rere dal 1° settembre 2009, come di seguito specificato: 

 
- provincia di Ancona 
 

Ambito territoriale n. AN001  
1 I.I.S. “Volterra – Elia” - Ancona ANIS014007 Scuola capofila 
2 Istituto Comprensivo “Ancona Nord” - Ancona ANIC80400C  
3 Istituto Comprensivo “Falconara Sud” – Falconara Marittima  ANIC826009  
 
 

Ambito territoriale n. AN002  
1 Istituto Comprensivo “Grazie-Tavernelle”  – Ancona ANIC82000A Scuola capofila 
2 Istituto Comprensivo Montessoriano – Chiaravalle ANIC85200T  
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Ambito territoriale n. AN004  

1 Liceo Classico “Carlo Rinaldini” - Ancona ANPC010006 Scuola capofila 
2 Istituto Comprensivo “A. Scocchera” – Ancona  ANIC81100G  
 
 

Ambito territoriale n. AN005  
1 Liceo Scientifico “Galileo Galilei” – Ancona ANPS03000E Scuola capofila 
2 I.I.S. “Savoia-Benincasa” – Ancona ANIS01200G  
3 Istituto Comprensivo “Ancona Pinocchio – Montesicuro” - 

Ancona 
ANIC81700E  

 
 

Ambito territoriale n. AN007  
1 I.I.S. “Podesti-Calzecchi Onesti” – Ancona ANIS013008 Scuola capofila 
2 Istituto Comprensivo “A. Novelli” – Ancona  ANIC813007  
3 Istituto Comprensivo “Ancona Posatora – Piano Ovest” - 

Ancona 
ANIC81800A 
 

 

 
- provincia di Ascoli Piceno 
 
Nessuna variazione 
 
- provincia di Macerata 
 

Ambito territoriale n. MC012  
1 I.I.S. “Costanza Varano”– Camerino MCIS00100V Scuola capofila 
2 Istituto Comprensivo “N. Strampelli” – Castelraimondo   MCIC80200E  
 
 

Ambito territoriale n. MC013  
1 I.T.C.G. “G. Antinori” – Camerino MCTD030004 Scuola capofila 
2 Istituto Comprensivo “Mons. Paoletti” – Pieve Torina MCIC820004  
3 Istituto Comprensivo “Betti-Boccati” – Camerino   MCIC809009  
 
 

Ambito territoriale n. MC015  
1 I.I.S. “Giuseppe Garibaldi – Macerata  (*) MCIS00900D Scuola capofila 
2 Istituto Comprensivo “Vincenzo Monti” - Pollenza MCIC817008  
 
(*) la modifica è limitata al solo codice meccanografico dell’Istituto, variato (già dal 1° settembre 2008) a seguito 
delle operazioni di dimensionamento relative al corrente anno scolastico 2008/2009. Dalla predetta data l’Istituto 
ha assunto la diversa configurazione giuridica di Istituto di Istruzione Superiore con sedi associate I.T.A. “Gari-
baldi” e I.P.A. (di nuova istituzione)   
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- provincia di Pesaro-Urbino 
 

Ambito territoriale n. PS010  
1 I.I.S. “Volta Polo Scolastico 3” – Fano PSIS003003 Scuola capofila 
2 Circolo Didattico “San Lazzaro” – Fano   PSEE015007  
 
 

Ambito territoriale n. PS011  
1 I.I.S. “Battisti” – Fano PSIS016005 Scuola capofila 
2 Istituto Comprensivo “Gandiglio” - Fano PSIC83800T  
3 Istituto Comprensivo “Padalino” – Fano   PSIC830007  
 
 

Ambito territoriale n. PS021  
1 Istituto Omnicomprensivo di Sassocorvaro costituito da: 

I.I.S. “Montefeltro” – Sassocorvaro (sede dirigenza) 
Istituto Comprensivo “A. Battelli” - Sasscorvaro 

 
PSIS00100B 
PSIC80900T 

Scuola capofila 

2 Istituto Comprensivo - Piandimeleto PSIC815005  
 

Si coglie l’occasione per rammentare, con riserva di ulteriori precisazioni, alcune indicazioni 
operative in ordine agli adempimenti amministrativo-contabili a carico delle Istituzioni scolastiche coin-
volte nel piano di dimensionamento. 

Premesso che al riguardo sono ancora valide le istruzioni contenute nella Circolare Ministeriale 
n. 187 del 21 luglio 2000, reperibile sulla rete INTRANET (sezione normativa) e sul sito web del 
M.I.U.R., si precisa che in via preliminare occorre verificare se la Scuola «dimensionata» abbia o no ac-
quisito una nuova personalità giuridica. 

 
Per meglio comprendere tale assunto si riportano alcuni esempi concreti. 
 

1) Una Istituzione scolastica acquisisce o cede un plesso o una sezione 
 
Non si dovrà procedere alla chiusura della contabilità. Infatti l’Istituzione scolastica continua a 
sussistere senza modifiche nella propria configurazione giuridica. 
 

2) Due Istituti Comprensivi vengono unificati in un’unica Istituzione scolastica 
 

In questo caso entrambi gli Istituti provvedono alla chiusura della contabilità al 31 agosto 2009, 
presentando il Conto Consuntivo1 per il periodo dall’1 gennaio 2009 al 31 agosto 2009. Il nuovo 
Istituto avrà una propria configurazione giuridica e predisporrà il Programma Annuale per 16 
mesi (dall’1 settembre 2009 al 31 dicembre 2010). 
 
 

                                                 
1 Il Conto consuntivo dovrà essere approvato dal Consiglio di Istituto, previo parere dei Revisori dei Conti. 
L’eventualità di sottoporre il Conto Consuntivo all’esame del Coniglio di Istituto entro la data del 31 agosto appare 
puramente teorica. Detto documento, predisposto al 31 agosto 2009, non potrà che essere approvato successivamen-
te dal Commissario straordinario, previo parere del Revisori dei Conti.  
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3) Due Istituti di istruzione secondaria di secondo grado vengono unificati in un unico Istituto 
 
Questa eventualità porta alla nascita di un Istituto di Istruzione Superiore, con una personalità 
giuridica diversa e con un nuovo codice meccanografico di identificazione. Conseguentemente si 
dovrà operare come al precedente punto 2. 
 

4) Viene istituito un nuovo e diverso indirizzo di studio in un Istituto di istruzione secondaria 
di secondo grado, creando, ad esempio, una sezione di Istituto Professionale in un Istituto 
Tecnico 

 
Anche in questo caso nasce un Istituto di Istruzione Superiore, con una personalità giuridica di-
versa dalla precedente e con un nuovo codice meccanografico di identificazione. Conseguente-
mente si dovrà chiudere la contabilità con relativo conto consuntivo dell’Istituto Tecnico al 31 
agosto 2009 ed avviare quella nuova dell’Istituto di Istruzione Superiore con programma annuale 
di 16 mesi (dall’1 settembre 2009 al 31 dicembre 2010). 
 

5) Viene istituito un Istituto omnicomprensivo costituito da un Istituto di Istruzione Superiore 
e da un Istituto Comprensivo 
 
Si dovrà operare come ai precedenti punti 2, 3 e 4. 
 
Le operazioni amministrativo–contabili che le Scuole di cui agli esempi 2, 3, 4 e 5 dovranno ef-

fettuare per la chiusura della contabilità finanziaria sono le seguenti: 
� versamento dell’anticipo per minute spese prelevato dal Direttore dei Servizi Generali ed Ammini-

strativi ed emissione della reversale di reintegro a copertura dell’intero ammontare dell’anticipo ri-
scosso dall’inizio dell’esercizio finanziario; 

� chiusura del conto corrente postale e/o bancario e accreditamento delle disponibilità residue al conto 
corrente intestato alla nuova Istituzione scolastica; 

� annullamento delle reversali e dei mandati inestinti al 31 agosto 2009; 
� individuazione dei residui attivi e passivi al 31 agosto 2009; 
� chiusura di tutte le scritture finanziarie. 
 

La nomina del Commissario Straordinario, in attuazione dell’art. 9 del Decreto Interministeriale 
28 maggio 19752 per l’amministrazione straordinaria delle Istituzioni scolastiche sarà disposta con prov-
vedimento di questa Direzione Generale. 

 
 
MAR/revisori dei conti_ambiti_2009_10 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
f.to Fulvio Izzo 

 

                                                 
2 Art. 9 del D.I. 28 maggio 1975 - Commissario straordinario  
Nei casi di scioglimento dei consigli di circolo o d'istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consi-
gli non siano insediati, nonché nei casi di scioglimento del consiglio scolastico distrettuale, il Provveditore agli Stu-
di, sentito il consiglio scolastico provinciale, nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria. 
Spettano a quest’ultimo le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 1, 2, 3, 6, 7 ed 8. Il commissario straor-
dinario firma, unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario del circolo o dell'istituto, gli ordini d'in-
casso (reversali), di pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa. 

 


