
 

 

 

 

Codice Fiscale: 90110580728 

Email: presidente@dsga-aida.it 

PEC: dsga-aida@pec.it 

Al Ministro della Pubblica 

Istruzione e della Ricerca 

caposegreteria.ministro@istruzione.it 

 segreteria.particolare.ministro@istruzione.it 

 segreteria.cdg@istruzione.it 

Al MIUR - Dipartimento per 

la Programmazione e la Gestione 

delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali: 

DPPR.segreteria@istruzione.it 

D.G. per i contratti, gli acquisti, 

i sistemi informativi e la statistica: 

DGCASIS.segreteria@istruzione.it 

Oggetto: segnalazione malfunzionamento SIDI Bilancio Integrato (BIS)    

   

L’AIDA Scuole, associazione di categoria di Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi nella 

persona del presidente e legale rappresentante dott.ssa Giuliana Sannito, a mezzo della presente 

riporta all'attenzione del MIUR la situazione di disagio lavorativo concretizzatasi durante le ultime 

due settimane a causa della creazione del nuovo applicativo per la gestione contabile, 

denominato Bilancio Integrato Scuole (BIS). 

 Secondo la nota MIUR nr. 21614 L’applicativo BIS doveva, negli intenti: 

 garantire una migliore esperienza dell’utente in termini di usabilità e accessibilità; 

 potenziare e semplificare i meccanismi di connessione con gli altri applicativi dell'area 

amministrativa-contabile; 

 mettere a disposizione nuove funzionalità, quali, ad esempio, la digitalizzazione dei 

documenti contabili, la reportistica dettagliata e personalizzabile, l’automazione delle 

attività di invio; 

 presentare una veste grafica innovativa 

Tralasciando la veste grafica migliorata, che può essere considerato un fine raggiunto (ma che 

certamente non era il più importante) gli altri obiettivi non sembrano trovare purtroppo alcun 

riscontro. 

Numerose sono le incongruenze e i malfunzionamenti rinvenuti dagli utenti, a partire 

banalmente dall’accesso iniziale che accoglie chi si collega con uno sconfortante messaggio 
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di “servizio momentaneamente non disponibile” per arrivare all’impossibilità di procedere alla 

firma digitale degli ordinativi Oil e alla relativa trasmissione dei flussi agli istituti tesorieri.  

A titolo esemplificativo non esaustivo si elencano alcune delle criticità riferite dai nostri 

associati: 

 il travaso non corretto dei dati e la mancata acquisizione di alcune variazioni di bilancio 

effettuate alla data di migrazione con conseguenti incongruenze sui totali di molti modelli; 

 l'importo del fondo minute spese e' stato sommato all'importo stanziato nel programma 

annuale alterando così l'importo dell’aggregato Z; 

 l'importo del fondo minute spese e' stato sommato anche all'importo del fondo cassa 

facendo sì che lo stesso non coincidesse più con l'ultima distinta inviata alla banca; 

 mancano alcune delle utilissime stampe di controllo (es: lista degli impegni non esauriti), 

indispensabili per lavorare con la dovuta tranquillità;  

 non c’è più possibilità di richiamare stampe veloci, per gruppo, di mandati e reversali; su 

quest’ultime inoltre risulta difficoltosa e altalenante anche la possibilità di stampa singola 

che, solo oggi, nel giro di poche ore è stata dapprima impossibile, poi possibile dall’area 

di ‘Modifica’ (e ne sfugge il senso) e poi nuovamente impossibile; 

 non sembrano essere state previste le funzioni (presenti sul sidi bilancio) di storno 

mandati/reversali; 

 accade di frequente che le distinte non vengano accettate dal tesoriere così come, per 

converso, si riscontra difficoltà nel caricare gli esiti; 

 nelle ultimissime ore è scomparsa la funzione per apporre la firma digitale direttamente 

all’interno della stesura delle distinte (questa sì un’innovazione che avrebbe potuto 

costituire un miglioramento in termini di usabilità); 

 nei due/tre giorni precedenti, quando tale firma ‘diretta’ era fruibile, tuttavia, risultava 

comunque non funzionante l’inoltro al cassiere che avrebbe dovuto costituire la base di 

quella “automazione delle attività di invio” decantata nella citata circolare. 

Inutile rammentare che queste ed altre disfunzioni sono state più volte segnalate all’help desk, 

senza significativi risultati. 

Si percepisce, dal continuo mutare della piattaforma, che i tecnici stanno tuttora lavorando per 

effettuare cambiamenti e migliorie, aspetto che per quanto apprezzabile di fatto rende al 

momento l’utilizzo del Bis infruttuoso e snervante. 

Al di là dei singoli malfunzionamenti, dei quali si è riportato solo una piccola parte e che 

potranno anche venire via via risolti, lascia onestamente perplessi la scelta di collocare questo 

passaggio ad un nuovo gestionale in un periodo estremamente delicato per la gestione contabile 

quale il mese di Ottobre, anche alla luce delle scadenze introdotte dal nuovo regolamento in 

ordine alla predisposizione del Programma Annuale. Vista la situazione descritta si richiede: 

 la riabilitazione del ‘vecchio’ Sidi Bilancio per l’e.f. 2019; 

 il rinvio dell’utilizzo del nuovo applicativo Bis a Gennaio 2020 (ovviamente migliorato 

tenendo conto di tutte le segnalazioni ricevute dall’Help Desk). 

In uno spirito di fattiva collaborazione cordialmente si saluta. 

F.to Il Presidente  

             Giuliana Sannito 




