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ACCESSO ALLA FUNZIONE
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RENDICONTAZIONE RISORSE

Cliccando su «Rendicontazione 
risorse» sarà possibile accedere alla 
funzione per la rendicontazione delle 

risorse ex Art. 231 comma 1 D.L. 
34/2020.

NOTA BENE: Le istituzioni scolastiche 
che hanno inviato i flussi finanziari 

anche per l’E.F. 2020, ritroveranno i 
dati precompilati in base a quanto 
trasmesso con i flussi finanziari. 

Tuttavia, è possibile procedere alla 
compilazione delle rendicontazione 
delle risorse anche se l’istituzione 
scolastica non ha inviato i flussi di 

bilancio, procedendo alla compilazione 
manuale della rendicontazione.

ATTENZIONE: Le istituzioni scolastiche che utilizzano pacchetti informatici 
privati, dovranno effettuare l’accesso al BIS – Bilancio Integrato scuole, 

selezionando il profilo utente «Utente Scuola Flussi».
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ASSEGNAZIONI
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ASSEGNAZIONE

Nella sezione «Assegnazione» sarà 
possibile visualizzare l’ammontare 

delle risorse comunicate a ciascuna 
Istituzione Scolastica con nota prot. 
1449/2020 in riferimento all'Art. 231 

comma 1 del D.L. n. 34 del 2020 
recante «Misure per sicurezza e 

protezione nelle istituzioni scolastiche 
statali e per lo svolgimento in 

condizioni di sicurezza dell'anno 
scolastico 2020/2021».



7Ministero dell’Istruzione

RENDICONTAZIONE  
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AGGIUNGI PIANO DEI CONTI ENTRATE

Cliccando sull’icona «+» sarà possibile 
selezionare una voce del Piano dei 
Conti Entrate con la quale si sono 

accertate le risorse ex Art. 231 comma 
1 D.L. 34/2020.
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SELEZIONE I E II LIVELLO

Selezionare il I e II livello del Piano dei 
Conti Entrate 
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SELEZIONE III LIVELLO

Selezionando il III livello del Piano dei 
Conti Entrate e cliccando su 

«Seleziona» sarà possibile iniziare la 
rendicontazione.

ATTENZIONE: Nel caso in cui 
l’istituzione scolastica non abbia 

trasmesso i flussi finanziari, non sarà 
possibile selezionare il III livello del 

Piano dei Conti Entrate.
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FLUSSI DI BILANCIO NON INVIATI: COMPILAZIONE RENDICONTAZIONE 
ATTENZIONE: di seguito sono 

rappresentate le operazioni che si 
devono effettuare nel caso in cui 
l’istituzione scolastica non abbia 

trasmesso i flussi finanziari.

Cliccando su «Aggiungi Destinazione» 
sarà possibile selezionare il I e II livello 
del Piano delle Destinazioni per il quale 
quale si devono rendicontare le risorse.
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FLUSSI DI BILANCIO NON INVIATI: COMPILAZIONE RENDICONTAZIONE 
ATTENZIONE: di seguito sono 

rappresentate le operazioni che si 
devono effettuare nel caso in cui 
l’istituzione scolastica non abbia 

trasmesso i flussi finanziari.

Cliccando su «Aggiungi Spesa» sarà 
possibile selezionare il I, II e III livello 
del Piano dei Conti Spese per il quale 

quale si devono rendicontare le risorse.
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FLUSSI DI BILANCIO NON INVIATI: COMPILAZIONE RENDICONTAZIONE 
ATTENZIONE: di seguito sono 

rappresentate le operazioni che si 
devono effettuare nel caso in cui 
l’istituzione scolastica non abbia 

trasmesso i flussi finanziari.

Cliccando sull’icona evidenziata posta 
in corrispondenza della colonna 

«Azioni» sarà possibile procedere alla 
compilazione della rendicontazione.
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FLUSSI DI BILANCIO NON INVIATI: COMPILAZIONE RENDICONTAZIONE 

Selezionare la «Finalità di Spesa» per ogni voce del Piano dei 

Conti Spese riportata nel Dettaglio della Rendicontazione.

Indicare i seguenti importi digitandoli manualmente:

- Importo Accertamenti;

- Importo Reversali;

- Impegni;

- Pagamenti. 

2

1

Cliccare su «Conferma» 

per confermare.

3

ATTENZIONE: di seguito sono 
rappresentate le operazioni che si 
devono effettuare nel caso in cui 
l’istituzione scolastica non abbia 

trasmesso i flussi finanziari.
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VISUALIZZAZIONE RENDICONTAZIONE

ATTENZIONE: Se l’istituzione scolastica ha inviato i flussi di bilancio, in base alla 

selezione del Piano dei Conti Entrate, sarà possibile visualizzare il totale degli 

accertamenti e delle relative reversali associate alla voce del piano dei conti entrate 

scelta. Inoltre sarà possibile visualizzare il totale degli impegni e dei relativi mandati.

Sarà possibile cliccare su «Cliccare qui per Aggiornare i dati visualizzati» nel caso in cui 

si vogliano aggiornare i dati in seguito ad eventuali invii successivi dei flussi di bilancio.

Cliccando sull’icona posta 
sotto la colonna «Azioni»
sarà possibile selezionare 
la finalità di spesa per la 

quale si devono 
rendicontare le risorse ex 

Art. 231 comma 1 D.L. 
34/2020, verificare le 

informazioni prospettate a 
sistema, e procedere ad una 

eventuale modifica.
20.00,00

16.576,9

20.00,00

16.576,9
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SELEZIONE FINALITA’ DI SPESA

Selezionare la «Finalità di Spesa» per ogni voce del Piano dei 

Conti Spese riportata nel Dettaglio della Rendicontazione.

20.00,00 20.00,00

16.576,9 16.576,9

In caso i dati prospettati non risultino corretti, è possibile 

procedere ad una modifica dei seguenti importi:

- Importo Accertamenti;

- Importo Reversali;

- Impegni;

- Pagamenti. 
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INVIO RENDICONTAZIONE

Dopo aver selezionato le finalità di spesa, il Dirigente 

Scolastico, cliccando su «Invia Rendicontazione» 

potrà procedere ad inviare la rendicontazione delle 

risorse ex art. 231 comma 1 del DL 34/2020.

Cliccando su «Conferma» 

il Dirigente Scolastico

confermerà l’invio della 

rendicontazione
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RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE
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RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE

Dopo aver inviato la rendicontazione, esclusivamente nel 

caso in cui l’istituzione scolastica abbia impegnato tutte le 

risorse assegnate con nota prot. 17220 del 20 luglio 2020, 

verrà resa disponibile la funzionalità «Risorse Aggiuntive» 

per procedere all’eventuale richiesta di ulteriori risorse.
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COMPILAZIONE RICHIESTA

Cliccando sull’icona posta sotto la colonna «Azioni» 

sarà possibile procedere alla compilazione della 
richiesta di risorse aggiuntive.

Compilando la sezione relative all’ 

«Importo Richiesto» e compilando la 

sezione «Note» motivando la richiesta di 

risorse aggiuntive, sarà possibile cliccare 

su «Conferma» per confermare l’invio 

della richiesta di Risorse Aggiuntive.

Ulteriori esigenze …….
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INVIO RICHIESTA

Dopo aver compilato la richiesta, il Dirigente 

Scolastico, cliccando su «Invia Richiesta» potrà 

procedere ad inviare la richiesta di risorse aggiuntive.

È possibile richiedere risorse aggiuntive 

anche per ulteriori voci del Piano dei Conti 

Spese, cliccando su «Aggiungi Spesa» ed 

ulteriori voci del Piano delle Destinazioni, 

cliccando su «Aggiungi Destinazione».




