QUARTO CORSO ONLINE PROTEO FARE SAPERE
►

in collaborazione con la FLC CGIL Nazionale ◄

‘ACCOMPAGNAMENTO PROFESSIONE DSGA’
L’Associazione Professionale “Proteo Fare Sapere” è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la
formazione del personale della Scuola (Direttiva MIUR 170/2016) ed è inserita nel FONADDS (Forum
nazionale delle ass.ni professionali della scuola) con Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018.

Via Leopoldo Serra, 31 - 37 00153 Roma
e-mail: segreteria@proteofaresapere.it / www.proteofaresapere.it

Seconda Parte
20 Ottobre / 15 Dicembre 2021

NB

Il Tema del ‘6° Incontro-Prima Parte’ è stato rivisto rispetto
al programma iniziale per meglio rispondere ai bisogni del momento!
Data/ora

Tema
Nota miur 29 settembre 2021: Assegnazione integrativa Programma Annuale 2021,
periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva PA 2022, periodo
gennaio-agosto 2022.
b. Tempi e figure coinvolte nella contrattazione d’Istituto. Comunicazione del DSGA al
DS e alle RSU del budget per la contrattazione A.S. 2021/22 con voci di calcolo ed
economie A.S. 2020/21.
Question time
a.

6° incontro
Mercoledì

13 ottobre
16:30/18:30

Entro il 20 ottobre agli iscritti al corso e alla FLC CGIL sarà inviato il nuovo link per assistere alle lezioni online.

CALENDARIO/PROGRAMMA SECONDA PARTE: 20 OTT. - 15 DIC. 2021
Data/ora
7° incontro
Mercoledì

20 ottobre
16:30/18:30

8° incontro
Mercoledì

03 novembre
16:00/19:00

9° incontro
Mercoledì

10 novembre
16:30/18:30

10° incontro
Mercoledì

17 novembre
16:30/18:30
11° incontro
Mercoledì

01 dicembre
16:30/18:30
12° incontro
Mercoledì

15 dicembre
16:30/18:30

Tema
GLI ADEMPIMENTI FISCALI
a. La predisposizione del modello 770: software gestionali e/o software agenzia delle
entrate.
a. La predisposizione del modello IRAP: software gestionali e/o software agenzia delle
entrate.
Question time
AZIONI PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022
a. La cassetta degli attrezzi per la predisposizione del Programma Annuale 2022.
b. Verifica dello stato dell’arte del Programma Annuale 2021: programmare la chiusura
dell’attività negoziale, dei contratti, degli ordini di spesa, di eventuali nuove entrate (es:
contributi alunni).
c. Variazioni, storni, accertamenti e impegni al Programma annuale 2021 in preparazione
all’avanzo presunto per il programma Annuale 2022.
d. Verifica Residui attivi e Passivi con eventuali radiazioni.
e. Determinazione avanzo presunto 2021.
Question time
CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO: ASPETTI NORMATIVO-CONTABILI
a. Piano ATA: proposte del DSGA sui compensi accessori e incarichi specifici del personale
ATA.
b. Relazione tecnico-finanziaria del DSGA, e relazione illustrativa del DS alla contrattazione
d’istituto.
Question time
IL PROGRAMMA ANNUALE 2022
a. Determinazione budget PA 2022: entrate vincolate e non vincolate.
b. Dalla scheda di progetto alla scheda finanziaria del PA 2022: Piani di Destinazione e
Piani dei Conti.
c. I modelli del Programma annuale 2022.
Question time
ADEMPIMENTI CONTABILI PER LA FINE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
a. chiusura del fondo economale (minute spese).
b. Accertamenti e Impegni al 31/12 per il conto consuntivo 2021.
Question time
ADEMPIMENTI CONTABILI PER LA FINE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
a. Lo stato dell’arte dei Progetti PON FSE e FESR : CERT e REND
b. Verifica e lettura de i ‘Modelli I’ finalizzata alla predisposizione del Conto Consuntivo
2021.
Question time

Gli

NOTE






Il presente calendario è riferito agli ultimi sei incontri previsti dal ‘Quarto Corso Accompagnamento DSGA’, per
complessivi dodici interventi formativi a cura del Team PROTEO.
Il servizio di posta formazionedsga@flcgil.it consentirà alle/ai corsiste/i di segnalare problematiche
professionali al team dei Formatori PROTEO;
Il protagonismo delle/dei colleghe/i DSGA sarà intenzionalmente promosso grazie al Question Time di fine
incontro in vista di loro interventi diretti e attivi;
L’impostazione degli incontri, in continuità con le precedenti esperienze, coniugherà sempre i riferimenti teorici
e di norma alle più coinvolgenti prassi operative che tuttavia vanno inquadrate nei loro significati profondi che
incardinano la professione in un sistema di valori e di orizzonti sociali propri di un’istituzione formativa.

FORMATRICI/FORMATORE DSGA PROTEO FARE SAPERE: Annarita De Palma - Gabriella Corona Marilina Filidoro - Ornella Fontanella - Paola Melis - Stefania Saccone - Giuseppe Menditti
Supporto Organizzativo: Marina Stanco e Gino Annolfi

