CASERTA
Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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” è entrato in vigore il 17 novembre.
Esso sostituisce il precedente decreto n. 44/2001.
Per l’applicazione operativa del nuovo regolamento l’art. 55 prevede queste
decorrenze:“Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° febbraio 2001, n. 44, le cui
disposizioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre dell’esercizio
finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono
abrogate successivamente a tale data. Le disposizioni di cui al presente
regolamento si applicano a far data dall’esercizio finanziario successivo a
quello della loro entrata in vigore”.

La FLC CGIL e l’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Caserta

organizzano un incontro formativo
“NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ NELLE SCUOLE”
per Dirigenti Scolastici, DSGA e Assistenti amministrativi

mercoledì 13 marzo 2019

dalle ore 9,30 alle ore 13,30
Saloncino CGIL in via G. Verdi n. 7/21 – Caserta
INTERVERRANNO:
Gaetanina Ricciardi – Seg. Gen. FLC CGIL Caserta
Giovanni Spalice – Dirigente Scolastico
Ornella Fontanella – DSGA

La frequenza del corso è gratuita; sarà rilasciato attestato.
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005), è 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.

MODULO ISCRIZIONE
da inviare a: caserta@flcgil.it
IL NUOVO REGOLAMENTO CONTABILE NELLE SCUOLE
Caserta 13 marzo 2019
Cognome___________________________________Nome________________________________
Nat_ a ___________________________________ in data ________________________________
residente a
______________________________,via/piazza_________________________________________
Telefono:______________________________cell._______________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
(in stampatello)
Cod. Fiscale: _____________________________________________________________________
Qualifica

□ Dirigente Scolastico
□ DSGA
□ Assistente Amministrativo
Scuola di servizio _________________________________________________________________

Data

Firma

