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Corso Programma Annuale 2022 
 

Variazioni di Bilancio, operazioni propedeutiche di controllo e 
predisposizione del P.A.2022. 

 
 
Obiettivi del Corso: 

Obiettivo del corso, è quello di illustrare, chiarire e semplificare per le Istituzioni scolastiche, tutte le 
operazioni propedeutiche e di controllo al fine di predisporre il programma annuale 2022. 

 

Argomenti del corso: 

variazioni di bilancio 

controllo e determinazione dell’avanzo di amministrazione 

predisposizione del programma annuale 

 

Il corso è destinato a tutte le Istituzione scolastiche di ogni ordine e grado e prevede oltre alla fase teorica 
anche una significativa fase operativa. Infatti, l’attività si svolgerà in un’aula adeguatamente attrezzata di 
postazioni informatiche con collegamento alla rete internet. I partecipanti disporranno dell’uso di un PC in 
modo da poter operare direttamente sui programmi. Le scuole con accesso in remoto avranno la condivisione 
dello schermo.  

Il corso si rivolge ai Dirigenti Scolastici, ai Direttori SGA ed eventualmente agli Assistenti Amministrativi 

interessati. 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

15,00 – 15,15 Accoglienza e Registrazione Partecipanti in presenza; 

15,15 – 15,20 Presentazione del corso 

15,20 – 16,00 Variazioni di Bilancio e controllo e calcolo dell’avanzo di amministrazione. 

 

16,00 – 16,15 Pausa dei lavori 

 

16,15 – 17,15     Predisposizione Programma Annuale 

17,15 – 17,30 Domande e Risposte 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE 
 

“PROGRAMMA ANNUALE 2022 ” 
 

 
Partecipanti 

Qualifica Cognome Nome Cell. E_mail 

     

     

     

     

     

     

Segnalazione di eventuali argomenti inerenti al programma del corso di Vostro interesse: 

- 

- 

Scegliere la modalità di fruizione del corso 
 
Il personale della scuola verrà in presenza presso la nostra sede operativa (max. 5 scuole): __ 
Il personale della scuola seguirà la formazione online (max 15 persone): __ 
 
In caso di partecipazione online, forniremo alle mail delle persone il link per la partecipazione 
all’evento almeno 2 giorni prima della data. 
 

Il costo del corso per ogni Istituto è di € 150,00 (Massimo due persone per scuola). 

Importo esenti IVA 

 

DATE DEI CORSI: (barrare la data di interesse) 
 

 __27/10/2021__     __28/10/2021____________   

 
 
 

Scuola  Telefono  Fax  

Indirizzo  Cod. Fisc.  Mecc.  

Città  Email.  CIG  

mailto:info@diemmeinformatica.com
http://www.diemmeinformatica.com/


  

 

DIEMME INFORMATICA s.r.l. 

Sede legale – Via Ceppo di Melo 27, 55014 Marlia Lucca (LU) c.f e p.iva 02115770469 
Sede operativa - Via Mattei Enrico 721/E, 55100 Lucca (LU) 

Telefono 0583 491734 – info@diemmeinformatica.com – www.diemmeinformatica.com  
 

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro 5 giorni precedenti la data scelta, ad uno dei 
seguenti indirizzi: 

• Email: amministrazione@diemmeinformatica.com / numero di fax: 05831861308 
 
L’avvenuta registrazione sarà confermata tramite mail e sarà subordinata al ricevimento del 
relativo ordine; per l’accreditamento farà fede la data di arrivo della documentazione. 
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