
   Dirigenti Scuole Autonome e Libere 
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal MIUR alla formazione 

 

Laboratorio Di.S.A.L. Campania 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali  

della Regione Campania 

 

 

Oggetto:  INVITO incontro regionale promosso dalla Associazione professionale Di.S.A.L.. 

 

Gent.mo/a Collega, 

la Disal Campania ha il piacere di invitare i dirigenti scolastici della regione ad un Laboratorio sul nuovo 

Regolamento amministrativo-contabile delle scuole D.I. 129/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 

Novembre 2018 ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 Luglio 2015,n.107.  
            

La responsabilità e  i limiti dell’attività negoziale 

del Dirigente Scolastico alla luce del nuovo Regolamento di 

contabilità: che cosa cambia? 

 

Con l’entrata in vigore del nuovo ‘manuale’ di contabilità, che sostituisce integralmente il precedente D.I. 

44/2001, vengono introdotte novità normative che c riguardano l’attività negoziale, il tema delle soglie per 

l’affidamento di lavori, dei servizi e delle forniture da parte delle scuole ed introducono criteri di 

trasparenza ed armonizzazione nella stesura del programma annuale e dei flussi contabili e gestionali.  

Un Laboratorio di confronto e di  aiuto professionale, esteso a soci e non soci Disal, volto a recuperare 

esperienze e prospettive del nostro lavoro con lo scopo di affiancare i Dirigenti scolastici in questo percorso 

di graduale evoluzione del sistema amministrativo contabile, dell’attività negoziale e della gestione delle 

spese.  
 

L’incontro  si svolgerà: 

venerdì 22 febbraiovenerdì 22 febbraiovenerdì 22 febbraiovenerdì 22 febbraio        2019201920192019    ----    oreoreoreore    9.309.309.309.30    

presso 

Istituto comprensivo “Gigante-Neghelli”  

Piazza Neghelli, 41 – 80124 NAPOLI 
 

Programma 

ore   9.30   Registrazione partecipanti 
 

ore   9.45   Saluto introduttivo   

                     Luisa Franzese - direttore generale Ufficio scolastico regionale Campania 
 

ore   10.00  Le novità del regolamento di contabilità D.I. 129 del 28 Agosto 2018 
                      Giovanna Giordano  -  dirigente scolastico, formatrice Io Conto  

                      Rossana Massimo    -  d.s.g.a., formatrice  Io Conto  
 

ore   11.30  La responsabilità e  i limiti dell’attività negoziale del Dirigente scolastico: un confronto.               

                      Filomena Zamboli - dirigente tecnico U.S.R. Campania 
 

****** 

Per iscrizioni compilare il format sul sito www.disal.it da inviare entro venerdì 15 febbraio 2019. Per info 

inviare mail a: segreteria@disal.it o  campania@disal.it.  Considerando che il laboratorio ha valenza 

regionale  le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo e sino al raggiungimento del numero posti in sala.  

Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione. Vi aspettiamo. 

                                     Il Presidente Regionale DiSAL 

                 Chiara Priore 
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