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Alle Istituzioni scolastiche della Toscana 

 

E p.c. 

 

Ai revisori dei conti presso le istituzione 

scolastiche (per il tramite dei dirigenti della 

scuola capofila) 

 

Oggetto: Decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 convertito con modificazioni nella legge 24 

novembre 2009, n. 167 
 

Si ricorda a tutte le scuole che ancora non avessero provveduto che l’art. 1 bis comma 1 del DL 

134/2009 prevede obbligatoriamente di versare all’entrata del bilancio dello Stato “le somme trasferite 

alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di 

formazione e di sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari 

consecutivi” (si veda anche nota DGRUF – Ufficio IX prot. n. 3354 del 08 marzo 2016). 

Alla maturazione del triennio occorre dunque procedere senza indugio al versamento. 

 

Anche per il 2017 l’IBAN della Tesoreria Centrale dello Stato da utilizzare ai fini del 

versamento è il seguente: 

 

CAP/ART CAPO CODICE DESCRIZIONE CP/RS IBAN 

2598/00 13 350 TESOR. CENTRALE 

 
CP IT 81F 01000 03245 350 0 13 2598 00 

 

Gli istituti scolastici interessati dovranno successivamente inviare copia attestante l’avvenuto 

versamento alla casella di posta elettronica della DGRUF – Ufficio IX (dgruf.ufficio9@istruzione.it) e 

alla casella di questo USR (direzione-toscana@istruzione.it). 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

(Domenico PETRUZZO) 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.. 
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