\

1

In collaborazione con:

ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE
www.adisitalia.net - adisitalia.eu@gmail.com - Via Palmiro Togliatti,1161- 00155 Roma - C.F. 97520580586

organizzano

C or s o d i F or m a z io ne
Lunedì 11 febbraio 2019 dalle ore 08,30 alle ore 14,30
IIS “BODONI-PARAVIA” Via Ponchielli, 56 – TORINO

- La gove
governance
v rnance nella scuola dell
dell’autonomia
autonomia
a-

Il nuovo Regolamento di Contabil
Contabilità
Il Programma Annuale 2019
08,30
09,30
10,15
10,30
11,00
12,00
14,00

Registrazione dei partecipan$ e inizio lavori
Introduzione di Rosalba Gallo - Presidente dell’Adis
Salu$ del Dott. Fabrizio Manca - Dire#ore generale dell’Uﬃcio Scolas$co Regionale per il Piemonte
Intervento del Dott. Jacopo Greco, Dire#ore Generale Miur - Dgruf: I principi del nuovo
Regolamento di contabilità, le norme e l’applicazione
Intervento della Dott.ssa Francesca Busceti, Dirigente Miur - Dgruf: Le attività negoziali,
procedure e applicazioni, Regolamento di contabilità e gestione del Programma annuale 2019
Domande, quesi$, contribu$ dei partecipan$. Repliche dei relatori
Termine lavori e consegna a#estato di frequenza

NOTA BENE: l’adesione al seminario di effettua esclusivamente mediante la compilazione dell’apposito format
sul sito dell’Associazione: www.adisitalia.net, seguendo le istruzioni:
1.
2.
3.
4.

compilare un solo format per ogni iscrizione;
il contributo spese/quota associativa è ﬁssata in €. 20,00 + €. 2,00 da versare e indicare, allegando la copia della ricevuta
di versamento, al format di iscrizione mentre la partecipazione, come sempre, è gratuita per gli iscritti all’ADIS: in questo
caso indicare la qualiﬁca di socio ADIS e allegare ricevuta di versamento della quota 2019 di €. 25,00.
Il versamento, con causale: IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ - IL PROGRAMMA ANNUALE 2019,
potrà essere eﬀe#uato con boniﬁco bancario: IBAN IT19T0832703267000000000566 intestato a ADIS.
Altrimen$ barrare nel format di iscrizione la casella “Voglio pagare in loco il giorno del corso”.
Per eventuali richieste e informazioni scrivete a: ufficiomagazzino@bodoniparavia.it

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE 12,00 DEL GIORNO 9 FEBBRAIO 2019.

I posti disponibili per il seminario sono 90, saranno accolte, pertanto le adesioni
nell’ordine di arrivo e con precedenza per gli iscritti all’Associazione.
Il seminario rientra nelle a!vità di formazione previste dalla D.M.2016
Informa•va ai sensi del D.L.G. n°196/2003: Ti informiamo, ai sensi dell’art.13 , recante disposizioni a tutela delle persone e di altri sogge• rispe•o al tra•amento di da•
personali, che i da• forni•, potranno formare ogge•o di tra•amento nella misura necessariaper il perseguimento degli scopi previs• dallo Statuto dell’ADIS nel rispe•o della
norma•va sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’a•vità dell’Associazione. Ti informiamo altresì che in relazione ai prede• tra•amen• potrai
esercitare i diri• di cui all’art.7 presso la nostra sede in Viale Palmiro Toglia•, 1161- 00155 Roma (Rm).

