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SEMINARI DI FORMAZIONE/APPROFONDIMENTO  

rivolti a Dirigenti Scolastici, DSGA, DSGA facenti funzione, 

Assistenti amministrativi ISCRITTI alla 

CISL SCUOLA MILANO LEGNANO MAGENTA 

 

Presentazione del Corso 

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile: programma 

annuale (Calcolo dell’avanzo, avanzo vincolato e non vincolato, 

programmazione delle risorse, gestione dei residui, documenti 

contabili obbligatori, casi concreti) 

 
(Damiano Ferrari – DSGA IC Novate Milanese) 

Sabato  

19 dicembre 

9.45 - 10.00   
10.00 - 12.00 

Gestione del programma annuale (variazioni in entrata/uscita, 

trasmissione flussi, rendicontazioni) 
(Damiano Ferrari – DSGA IC Novate Milanese 

Sabato 
 9 gennaio 

10.00 - 12.00 

I rapporti fra Dirigente Scolastico DSGA, il personale docente e 

ATA  

 

(Bruno Belletti - Dirigente Scolastico ITCG Argentia, Gorgonzola) 

Sabato  

23 gennaio 
10.00 - 12.00 

L'attività negoziale delle Istituzioni scolastiche  

(Bruno Belletti - Dirigente Scolastico ITCG Argentia, Gorgonzola) / 

Massimiliano Sambruna- Segretario Generale Cisl Scuola Milano 

Legnano Magenta) 

 

Sabato  

30 gennaio 
10.00 - 12.00 

Le forme di responsabilità del dipendente pubblico con particolare 

riguardo al ruolo del DSGA e del personale ATA da lui gestito. Casi 

concreti.  

(Emanuela Romano -- Responsabile Ufficio Vertenze AT Milano) 

Sabato  

13 febbraio 
15.00- 17.00 

Attività negoziale della scuola e procedura di acquisto sotto soglia 

(fonti normative- scelta della procedura- fasi della procedura-

provvedimenti di competenza: determina a contrarre- avviso 

manifestazione di interesse- lettera di invito-patto di integrità- 

offerta tecnica – aggiudicazione. 

 

(Emanuela Romano - Responsabile Ufficio Vertenze AT Milano) 

Sabato  

20 febbraio 
15.00- 17.00 

 



 

 

 

I seminari vengono offerti gratuitamente ai Dirigenti Scolastici, DSGA, DSGA facenti 

funzione, Assistenti Amministrativi iscritti alla CISL SCUOLA MILANO LEGNANO 

MAGENTA per supportare il loro lavoro e fornire momenti di 

approfondimento/confronto sulle tematiche individuate. 

 

Per eventuali altri operatori scolastici che fossero interessati ad iscriversi alla CISL 

SCUOLA MILANO LEGNANO MAGENTA si invita a contattare il sindacato 
scrivendo a: cislscuola_milano@cisl.it 

Iscrizione  ai seminari  

 

Le iscrizioni verranno raccolte entro il 15 dicembre 2020 tramite il format presente 

nel link: https://forms.gle/N313smNVXUYEdcub7     

 

Il corso si attiverà al raggiungimento di almeno 15 partecipanti 

 

 

I seminari saranno erogati in diretta streaming sulla piattaforma Clickmeeting. 

Agli iscritti verranno inviati i link di accesso nei giorni precedenti agli incontri. 

Gli incontri saranno erogati a distanza con la possibilità di rivedere le lezioni su 

piattaforma dedicata. 

 

 

Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare: 

CISL SCUOLA MILANO LEGNANO MAGENTA 

e-mail: cislscuola_milano@cisl.it  

 

Per supporto tecnico contattare  

UCIIM Milano  

e-mail: uciim.milano@gmail.com  
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