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PROVVEDIMENTO PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2018 

 
Il Dirigente Scolastico 

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

VISTO il D.I. 01.02.2001 n. 44, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n.21 del 01/03/2007 - emanato a seguito di quanto previsto dalla Legge 

27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che prevede che debbono essere stabiliti i criteri 

e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole statali delle risorse iscritte  al “Fondo per le 

competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per 

stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e al “Fondo per il funzionamento 

delle istituzioni scolastiche” – che, fissa i citati criteri e parametri; 

VISTA la Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015, 

che ha introdotto novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa 

delle istituzioni scolastiche autonome. 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, relativa alla comunicazione preventiva 

delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del 

Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016/19 – Revisione 2- elaborato dal Collegio 

Docenti il 31.10.2017 e approvato dal Consiglio di Istituto in data 30.11.2017; 

VISTA la consistenza dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017, la tabella dimostrativa 

dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione; 

ACCERTATA la consistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati; 

DISPONE 

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell’art.2 c.3 decreto 44/2001, il programma annuale 

dell’esercizio finanziario 2018, come risulta dalla seguente modulistica agli atti della scuola: 

- Modello A – Programma Annuale; 

- Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività e per Progetti; 

- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31.12.2017; 

- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto; 

- Modello E – Riepilogo per conti economici. 

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di 

predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano 

dell’offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.                                                    

       

          

   Il Dirigente Scolastico 

                         Dott. Franco Frongia 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2, D.L.vo n.39/1993 

 




