Associazione Professionale Proteo Fare Sapere
Pisa - Livorno
Soggetto Qualificato per la Formazione DM 08/06/2005

Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107” è entrato in vigore il 17 novembre. Esso sostituisce il precedente
decreto n. 44/2001 che ha accompagnato per quasi un ventennio le attività amministrative e
contabili delle istituzioni scolastiche autonome.
Per l’applicazione operativa del nuovo regolamento l’art. 55 prevede queste decorrenze:“Il presente
regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 1° febbraio 2001, n. 44, le cui disposizioni continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre dell’esercizio finanziario in corso alla data di entrata in
vigore del presente regolamento e sono abrogate successivamente a tale data.
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a far data dall’esercizio
finanziario successivo a quello della loro entrata in vigore”.

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Pisa/Livorno
propone un corso di aggiornamento sul

NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
NELLE SCUOLE
Destinatari
Dirigenti Scolastici, DSGA, Assistenti Amministrativi in servizio presso le istituzioni scolastiche
Calendario
3 incontri di 3 ½ ore ciascuno per complessive 10 ½ ore, dalle 14.30 alle 18.00, nei giorni
25 gennaio – 29 gennaio – 7 febbraio 2019

Programma
 Il Programma annuale e le nuove tempistiche di programmazione della spesa.
 Le novità in materia di appalti e l'innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti
 La gestione inventariale e dei beni delle istituzioni scolastiche
 Gli accordi di rete fra scuole
 Recepimento delle novità normative in materia di ordinativo informatico locale, fatturazione
elettronica, conservazione sostitutiva
 Utilizzo delle tecnologie per gli incassi e i pagamenti
 I Revisori dei Conti e l’utilizzo di strumenti informatici per lo svolgimento dei controlli

Sede del corso: Pisa, Camera del Lavoro (CGIL), Viale Bonaini 71 (200 m dalla stazione
ferroviaria)
Contributo
1)

a carico della scuola
1 PERSONA
2 PERSONE
3 PERSONE

€ 60,00
€ 100,00
€ 130,00

Sarà rilasciata una nota di debito fuori campo IVA
2)

a carico del frequentante

€ 60,00

Sarà rilasciata ricevuta di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato durante il primo incontro.
Come iscriversi
Compilare la scheda di iscrizione allegata o da scaricare dal sito www.proteotoscana.it. e inviarla
- per e-mail a proteopisa@gmail.com OPPURE
- per fax al nr. 050-515203
Termine delle iscrizioni: 21 gennaio 2019
L’iscrizione di intende accettata salvo diversa comunicazione da parte di proteo
L’iscrizione impegna il firmatario a frequentare il corso. In mancanza di disdetta il relativo
contributo sarà addebitato alla scuola di provenienza o al singolo iscritto.
Il corso sarà attivato con un minimo di 25 iscritti.
Esperta: dott.ssa Paola Conti, DSGA in servizio, formatrice, pubblicista

AL TERMINE DEGLI INCONTRI SARA’ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA
valutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione professionale
Organizzazione e INFO: proteopisa@gmail.com,

Per partecipare agli incontri in caso di impegni di servizio
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005), è automaticamente
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici
ai sensi dell’art. 21 CCNL 11/4/2006 area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

