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 Al DSGA                                                                                                

 Amministrazione Trasparente 

 ATTI   
 

OGGETTO: Predisposizione Programma Annuale – E.F.2022 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 
 

Visto il D.I. del 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto " Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’ art. 1, comma 

143, della Legge 107/2015; 

Vista la nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018, avente per oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi   

schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"; 

Vista la nota MIUR n. 74 del 05/01/2019 - Orientamenti interpretativi; 

Vista la Nota ministeriale n. 21503 del 30 settembre 2021 - Oggetto: “A.S. 2021/2022 – Assegnazione 

integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione 

preventiva del Programma Annuale 2022- periodo gennaio – agosto 2022” – ns. prot. n.10966 

del 01/10/2021; 

Vista la circolare ministeriale prot. n. 25863 del 9 novembre 2021 “Predisposizione e approvazione del 

programma annuale 2022 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2028, n. 129”- ns. prot. n. 12756 del 

10/11/2021; 

Vista la Nota ministeriale prot. n. 30165 del 23 dicembre 2021 e relativa all’assegnazione di una 

risorsa finanziaria quale integrazione della quota per Funzionamento amministrativo – didattico 

per l’anno scolastico 2021/22, comunicata con la nota 21503 del 30 settembre 2021 – ns. prot. 

n.14481 del 27/12/2021; 

Vista la Nota ministeriale prot. n. 30411 del 28 dicembre 2021 e relativa all’assegnazione di 

un’ulteriore risorsa finanziaria quale integrazione della quota per Funzionamento amministrativo 

– didattico per l’anno scolastico 2021/22, comunicata con la nota 21503 del 30 settembre 2021 – 

ns. prot. n.14502 del 28/12/2021; 

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

Richiamato il Piano dell'Offerta Formativa aggiornato dal Collegio dei Docenti il 27/10/2021 e 

approvato dal Consiglio di Istituto il 03/11/2021 con delibera n. 62 e in coerenza con le 

previsioni del piano stesso, 

DISPONE 
 

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.I. 129/18, il Programma Annuale per l'esercizio 

finanziario 2022, con la relativa modulistica allegata al presente provvedimento: 

 Modello A – Programma Annuale;     

 Modelli  B – Schede illustrative per Attività e Progetti;  

 Modello C – Situazione amministrativa presunta;   

 Modello D – Utilizzo dell’avanzo di amministrazione;   

 Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;    

e per ulteriore approfondimento e chiarezza: 
 

 Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi; 

 Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2021. 
 

                                                                                                                                                                                                                                           

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                           prof.
ssa

 Alessandra Pascotto 
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