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PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Coadiuvato dal Direttore Servizi Generali e Amministrativi, 

 

VISTO           il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione 

                       amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche “Decreto 1- 

                       febbraio 2001, n.44; 

 

 

VISTO            La  nota prot. 14207 del 29  settembre 2016 (programma annuale 2017) del MIUR –    

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, dove   fornisce le 

consuete indicazioni per la stesura del  programma   annuale  2017 e 

la dotazione ordinaria su cui questa scuola può fare affidamento, la 

risorsa finanziaria comprende il periodo gennaio 2017-agosto 2017; 

 

VISTO         il piano dell’offerta formativa ;  

 

PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione effettivo al  28/10/2016 della 

                         tabella dimostrativa  dello  stesso e del  relativo  prospetto di utilizzazione ; 

 

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti  e contributi dell’Istituto Cassiere;  

    

PREDISPONE 
 

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

finanziario 2017 come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento: 

• Modello A- Programma annuale 

• Modello B- Schede illustrative  finanziarie: 

• A01- Funzionamento amministrativo generale; 

• A02- Funzionamento didattico generale; 

• A03 - Spese di personale; 

• A04 - Spese di investimento; 

• P 1 - Attività varie; 

• P 2 -  Progetto Offerta Formativa; 



• P 3 -Aggiornamento Personale docente ed ATA – Sicurezza; 

• P 4 - English Forever  

• P 5 – Lettura-Teatro 

• P 6 - Apprendimento Lingua Inglese-Trinity 

• P 7 – Progetto  Pon 

• Modello C - Situazione amministrativa presunta al 28/10/2016; 

• Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo; 

• Modello E - Riepilogo per conti economici; 
• ALLEGA 

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

predisposizione del documento contabile; 

EVIDENZIA  
la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell’offerta formativa ed illustra i risultati del 

precedente esercizio finanziario. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta) 
 


