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ALBO PRETORIO 

ATTI 

OGGETTO: Predisposizione del Programma Annuale - Esercizio finanziario 2019. 

 

Il Dirigente Scolastico, 

 

coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi; 

Visto il regolamento recante "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche" Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

Vista il D.M. 834/2015; 

Vista la nota prot. 19270 del  28 settembre 2018 con la quale il MIUR ha assegnata a questa scuola la risorsa 

finanziaria per l’anno 2019; 

Preso atto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018, della tabella dimostrativa dello stesso e del 

relativo prospetto di utilizzazione; 

Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati; 

Richiamato il PTOF  e in coerenza con le previsioni del piano stesso; 

 

DISPONE 

 

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del decreto 129/2018, il programma annuale  

dell'esercizio finanziario 2019 come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento: 

– Modello A – Programma Annuale; 

– Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività e per Progetti; 

– Modello C – Situazione amministrativa  al 01.01.2019; 

– Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione; 
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– Modello E – Riepilogo per conti economici. 

 Si allega inoltre una relazione illustrativa che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la 

destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF. 

 

Imperia, 21   febbraio 2019                               

                                                                               

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Prof.ssa Elisabetta BIANCHI 
                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

                                                                                            norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e   firma autografata 
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