Prot. N.° 024

Roma, 14/01/2019
Al Direttivo
A tutti i dirigenti scolastici
Ai docenti delle discipline tecniche

Oggetto: Corso di Formazione “D.I. n. 129 del 29/08/2018 - Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e “Piano di Contabilità”

I.T.A. “G. Garibaldi” – Roma – 21 gennaio 2019
Gentili colleghi,
Cari amici ho il piacere di informarVi, che nell’ambito delle iniziative di formazione
della Re.N.Is.A, si terrà il Corso di Formazione sul Nuovo Regolamento di gestione
amministrativo-contabile e sul Piano dei Conti presso l’Aula Magna dell’I.T.A. “G. Garibaldi”
lunedì 21 gennaio p.v. dalle ore 09.30 alle ore 14.00.
Il relatore del Corso Direttore Generale Dr. Jacopo Greco - Direzione generale per
le risorse umane e finanziarie - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie, al termine della formazione risponderà alle domande dei convenuti per
delucidazioni e chiarimenti.
Al termine del dibattito, per coloro che lo prenoteranno, seguirà il pranzo alla mensa
del Convitto annesso all’Istituto.
Le iscrizioni al Corso si chiuderanno venerdì 18 entro le ore 13.00 mentre per
la prenotazione del pranzo è gradita la comunicazione entro giovedì 17 alle ore 10.00
per consentire la logistica dell’organizzazione e l’adeguata accoglienza.
In allegato si inoltra la scheda di iscrizione/prenotazione.
Per raggiungere l’Istituto Garibaldi in via di Vigna Murata n. 571/573, Vi forniamo le
seguenti indicazioni dalla stazione Termini:
 METRO B, fermata LAURENTINA dove troverete 2 pulmini a 9 posti con i quali
raggiungerete l’Istituto.
Le adesioni andranno inviate all’indirizzo e-mail della rete segreteria.rna@gmail.com
inoltrando la scheda allegata. Per ulteriori informazioni potrete contattare la prof.ssa Lucia
Fioravanti al 3283322385.
Vi aspettiamo numerosi il 21 p.v.
Il Presidente della Rete
Prof.ssa Patrizia Marini

