
 
 

VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA   

 
GIORNATA DI FORMAZIONE per DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

PROGRAMMA ANNUALE FACILE 
Seminario Interattivo per rendere semplici cose solo apparentemente complicate  ed acquisire la 

capacità di gestire le fasi della predisposizione del Programma Annuale e della  sua attuazione 
 

mercoledì 9 ottobre 2019, ore 9.00-16.30 
Verona, HOTEL SAN MARCO - Via Longhena 42  (zona stadio, park sotterraneo) 

 

giovedì 10 ottobre 2019, ore 9.00-16.30 
Treviso, LE TERRAZZE HOTEL RESIDENCE – Via Roma 72, Villorba (TV) 

 

Coordinamento dei lavori a cura di Antonio Giacobbi 
presidente PROTEO FARE SAPERE Veneto 

 
RELATORI: Roberta Fanfarillo, Responsabile nazionale dirigenti scolastici FLC CGIL  

Gianni Carlini, Centro Nazionale Flc Cgil 
Conclusioni: Marta Viotto, segretaria FLCGIL Veneto, Anna Paola Marconi  referente ds 
 

Attraverso la modulistica prevista dal Nuovo Regolamento Contabile, sarà illustrato concretamente il percorso di 
predisposizione del programma Annuale (PA) 2020 e saranno fornite a ciascun partecipante  le indicazioni per 
avviare il lavoro relativo al proprio istituto. 
 

I dirigenti scolastici parteciperanno al seminario con i documenti relativi al programma annuale 2019 della propria 
scuola che saranno utilizzati per impostare la Situazione finanziaria alla data della predisposizione del PA 2020 e 
l’Avanzo di amministrazione 2019, due atti contabili indispensabili per la definizione del PA 2020.  
 

Sarà inoltre illustrato e fornito ai  partecipanti un applicativo in formato excel appositamente predisposto per 
consentire la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate fra le attività e i progetti e per seguirne 
progressivamente la gestione nel corso dell’esercizio finanziario. 
 

A tutti i partecipanti verrà inviata un’e.mail con l’elenco dei documenti da portare in copia cartacea e in file. Sarà 
trattata anche la COMUNICAZIONE DELLE RISORSE DEL MOF, I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL 
FONDO DI ISTITUTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE. 
 

LA PARTECIPAZIONE È APERTA A TUTTI 

 

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione 

 

La prenotazione, da effettuarsi entro il 4 ottobre  è obbligatoria 

 

Link per la prenotazione  che vi chiediamo di compilare 

 

https://forms.gle/Pbj3vJ4AB2zGWCtF7 
 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispone misure di 

sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessa 

L’iscrizione all’Associazione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare 

iniziative dell’associazione. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di 

accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.  

https://forms.gle/Pbj3vJ4AB2zGWCtF7

