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Ministero dell’ istruzione,  
dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 
 
Prot. n. 1061  del 11 febbraio 2019 
 

OGGETTO: Predisposizione del Programma Annuale es. finanziario 2019 
 

Il Dirigente scolastico, 
 
con la collaborazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi, 
 
VISTO il  Decreto n. 129 del 28/08/2018 “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.”; 
VISTA la  nota MIUR Prot. n°19270 del 28 settembre 2018; 
VISTE le delibere delle Amministrazioni comunali relative ai piani del diritto allo 
studio per l’a.s. 2018/2019; 
CONSIDERATO l’avanzo di amministrazione al 31/12/2018; 
VISTA la tabella dimostrativa dello stesso e il relativo prospetto di utilizzazione; 
ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti da parte di Enti pubblici (Comuni); 
RICHIAMATO il piano triennale dell’offerta formativa 2016-2019, approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 14/01/2016; 
RICHIAMATO il piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022, approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 13/12/2018; 
VISTA la delibera n. 165 del 11 ottobre 2018 del Consiglio di Istituto relativa alle 
progettualità a.s. 2018/2019; 
 

Dispone 
 

Di predisporre, ai sensi e per gli effetti del Decreto n. 129/2018 Capo II “Programma annuale”, il 
Programma annuale dell’esercizio finanziario 2019, come risulta dalla 
modulistica allegata al presente provvedimento: 

- Modello A – Programma Annuale; 
- Modello B – Schede illustrative finanziarie; 
- Modello C – Situazione amministrativa  presunta al 31/12/2018; 
- Modello D – Utilizzo avanzo di amm.ne presunto; 
- Modello E  - Riepilogo per conti economici. 
 

Si allega inoltre specifico documento (relazione del Dirigente scolastico) che illustra e 
descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento 
contabile. 
 

Roncoferraro, 11 febbraio 2019 
Il Direttore  s.g.a      IL Dirigente Scolastico Reggente 
Cristina Roversi                                           Francesca Palladino 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93          sensi e per gli effetti dell'art.3,co.2D.Lgs.n.39/93 
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