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OGGETTO: Predisposizione del Programma An

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e 

 

VISTO il “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

VISTO Il D.M. 21/2007 

VISTA la Nota M.P.I. 19 gennaio 2007 n. 30;

VISTA la Nota M.P.I. 14 marzo 2007 n. 151;

VISTA la nota M.P.I. n. 2430 del 22/11/2007;

VISTO L’art.2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria);

DEFINITI I saldi di cassa al 

TENUTO CONTO dei residui attivi/passivi 

VISTA Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018

 

ai sensi e per gli effetti del decreto 129/2018

risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

 

 Modello A – Programma Annuale;

 Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività n. 6 (

10 Sottoprogetti) 

 Modello C – Situazione amministr

 Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione;

 Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa.

 

Tale programmazione verrà sottoposta all’attenzione della Giunta Esecutiva, unitamente al documento 

specifico che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede della sua predisposizione, dimostrando 

la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa.

 

      

      

Responsabile del Procedimento: 

DSGA – Dott. Antonio Balotta - 0331548306 
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info@icsbonvesin.gov.it 

miic8d9008@istruzione.it 
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Codice meccanografico:

Codice fiscale:

 

Predisposizione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107" Decreto 28 Agosto 2018, n.

 

la Nota M.P.I. 19 gennaio 2007 n. 30; 

la Nota M.P.I. 14 marzo 2007 n. 151; 

la nota M.P.I. n. 2430 del 22/11/2007; 

L’art.2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria);

I saldi di cassa al 31/12/2018 

dei residui attivi/passivi al 31/12/2018; 

Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 

DISPONE 

 

129/2018, il programma annuale dell'esercizio finanziario 201

risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento: 

Programma Annuale; 

ve finanziarie per Attività n. 6 (e n. 2 Sottoattività) 

Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018; 

Utilizzo avanzo di amministrazione; 

Riepilogo per tipologia di spesa. 

Tale programmazione verrà sottoposta all’attenzione della Giunta Esecutiva, unitamente al documento 

ve i contenuti e le scelte compiute in sede della sua predisposizione, dimostrando 

la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa. 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                       Dott.ssa Elena Osnaghi
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005)
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Codice meccanografico: MIIC8D9008 

Codice fiscale: 92044520150 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

, n.129; 

L’art.2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria); 

, il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019, come 

n. 2 Sottoattività)  e per Progetti n. 5 (e n. 

Tale programmazione verrà sottoposta all’attenzione della Giunta Esecutiva, unitamente al documento 

ve i contenuti e le scelte compiute in sede della sua predisposizione, dimostrando 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena Osnaghi 
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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