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Prot. n. 8791 / B15 del 15 Novembre 2016

PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE
OGGETTO: Predisposizione del Programma Annuale. Esercizio finanziario 2017.

Il Dirigente Scolastico
coadiuvato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Visto
Visti

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;
D.M. N° 21/2007 del 1° Marzo 2007;
Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) art.2 c. 197 “cedolino unico”;
nota MIUR prot. n.10773 dell’11/11/2010;
nota MIUR prot. n. 9953 del 22/12/2011;
nota MIUR prot. n. 8112 del 17/12/2012;
nota MIUR prot. n. 9144 del 05/12/2013;
nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2013;
nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015;
nota MIUR prot. n.14207 del 30 settembre 2016;

Preso atto

dell’avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2016, modello D dello stesso
per la sua utilizzazione;

Accertata

la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di enti, istituzioni e privati;

Richiamato

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa n. 39-2015/2016 del 14 gennaio
2016 che è in relazione al Piano Annuale delle Azioni a.s. 2016/17, con i
relativi progetti, presentati dal dirigente scolastico ed approvati dal Collegio
docenti con delibere nn. 23/2016-17 del 15 Settembre 2016, 36/2016-17 del
12 Ottobre 2016 e 39/2016-17 del 9 Novembre 2016.

DISPONE
di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 3 D.I. 44/2001, il programma annuale
dell’esercizio finanziario 2017, come risulta dalla modulistica allegata al presente
provvedimento:
Modello A - Programma annuale;
Modello B - Schede illustrative finanziarie per attività e progetti;
Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2016;
Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa.
Si allega la relazione illustrativa del programma annuale 2017 che descrive i contenuti e
le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile annuale e dimostra la
coerenza dello stesso con le previsioni dell’offerta formativa.
IL DIRETTORE SS.GG.AA.
(dott. Antonio PIRRELLO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. P. A. MOTTA)
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