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Gestione Cambio Anno

L’utente selezionando dal menù principale “Mof” e di seguito “Gestione Cambio Anno” può selezionare l’anno scolastico
per il quale vuol gestire i dati.

L’applicativo, all’accesso, è predisposto per la gestione del corrente anno scolastico, se si vogliono controllare i dati di un
precedente  anno  scolastico  è  necessario  selezionarlo  nella  lista.  Una  volta  selezionato  (ad  esempio  2020/2021),
cliccando sul pulsante “Salva” si conferma la scelta dopodiché, accedendo alle varie funzionalità, ne sono visualizzati i
relativi dati  contabili.

Per  ritornare  alla  gestione  del  corrente  anno scolastico,  è  necessario  accedere alla  funzionalità  di  Cambio  Anno e
selezionarlo.

I titoli delle pagine del MOF sono colorati in rosso quando, a seguito della scelta operata,  i dati contabili si riferiscono ad
anni scolastici precedenti a  quello attuale, in verde quando si riferiscono all’anno corrente.
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Riporto Economie
L’utente selezionando dal menù principale “MOF” e di seguito “Riporto Economie” può ribaltare le economie dell’anno
precedente su quello corrente.

Se con la  funzionalità “Cambio Anno” si  è  selezionato,  ad esempio,  l’anno 2021/22 e si  attiva il  ribaltamento delle
economie  allora  come anno  precedente  viene  inteso  il  2020/21  quindi  le  relative  economie  saranno  ribaltate  nel
2021/22. Ad ogni buon conto nel titolo della pagina sono sempre evidenziati l’anno scolastico di origine delle economie e
quello di destinazione.
Cliccando sul pulsante “Salva”, i dati delle economie sono ribaltati e possono essere verificati dalla funzionalità “Dati
MOF”  alla quale si accede da MOF \ Ripartizione.

Le  funzionalità  Gestione  Cambio  Anno  e  Riporto  Economie,  nel  primo  anno  scolastico  di  utilizzo  dell’applicativo,
potranno essere utilizzate solo dal 01-09 dell’anno scolastico successivo; ad esempio, nell’anno scolastico 2021-2022, a
decorrere dal 01-09-2021.
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