
 
 
 
                                                                                                                                                                                     

Il 28 agosto 2018 con il DM n.129, è entrato in vigore il nuovo “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”.   
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicheranno dall’esercizio 
finanziario successivo a quello della loro entrata in vigore”.  
 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Lucca, in 
collaborazione con la Flc di Lucca, ritiene utile proporre ai 
Dirigenti Scolastici, ai DSGA e agli Assistenti Amministrativi in 
servizio presso le istituzioni scolastiche, un corso di 
aggiornamento sul  

 

NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ 

NELLE SCUOLE 
 
Calendario  

Due incontri di 4 ore ciascuno per complessive 8 ore, dalle 14,30 alle 18.30, nei giorni seguenti: 

4 e 13 marzo 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  

 

Esperta e conduttrice del corso: dott.ssa Paola Conti, DSGA in servizio, formatrice, 

pubblicista  
 

Sede del corso: Lucca, Camera del Lavoro (CGIL), Viale Luporini 1115 

 

 

 
 
 
 

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere 
                                  Lucca 
Soggetto qualificato per la formazione DM 08/06/2005 
 

 



Contributo  
Euro 55 comprensivi della tessera Proteo Fare Sapere (euro 10) ed euro 30 per gli iscritti Flc, sempre 

comprensivi della tessera suddetta. 

 

Come iscriversi  
Compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla per e-mail a proteolucca@libero.it oppure per 

fax al nr. 0583441555. Per gli iscritti alla Flc unire la copia della tessera o autocertificazione, inserita 

nella scheda stessa di iscrizione. 

Il contributo va effettuato tramite bonifico bancario: 

Beneficiario: Proteo Fare Sapere Lucca 

Banca: MPS di Lucca Agenzia 2 

Codice IBAN: IT45Z0103013702000001035884 

Causale del versamento: Corso sul Nuovo Regolamento di contabilità nelle scuole 
 

Termine delle iscrizioni: 27 febbraio 2019 
L’iscrizione si intende accettata salvo diversa comunicazione da parte di Proteo Fare Sapere 

 

Il corso sarà attivato con un minimo di 25 iscritti. 
 

AL TERMINE DEGLI INCONTRI SARA’ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA 

valutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione professionale 
 

INFO: proteolucca@libero.it  

Direttrice del corso: Roberta Alessi (Cell. 333 3026815) 

 

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 
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