
 

Da: presidente@dsga-aida.it
Oggetto: AIDA stato di agitazione - Programma annuale
Data: 01/10/2021 11:28:40

 
Ai Dirigenti Scolastici Scuole Statali di ogni

ordine e grado
 

Al Gabinetto del Ministro dell’Istruzione
segreteria.ministro@istruzione.it

segreteria.cdg@istruzione.it
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

segreteria.sasso@istruzione.it
segreteria.floridia@istruzione.it

 
 

OGGETTO: Stato di agitazione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) degli
Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado e Redazione del Programma Annuale 2022.

 
La scrivente AIDA Scuole, Associazione di categoria dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi
(DSGA) degli Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado, comparto Istruzione e Ricerca (Comparto
Scuola), ai sensi della Legge n. 146 del 12.06.1990, come modificata dalla Legge 83/2000, ha proclamato
lo stato di agitazione del personale appartenente al profilo professionale di Direttori dei Servizi Generali e
Amministrativi (DSGA) degli Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado.

 
Tutti i DSGA che hanno aderito allo stato di agitazione intendono, tra le misure da adottare, attenersi
pedissequamente ai compiti e funzioni loro attribuiti e definiti dal CCNL e dalla normativa vigente.

 
Tra le attività di prossima scadenza c’è la redazione del Programma Annuale 2022. Ai sensi dell’art. 5,
comma 8 del D.L. 129/2018 ”Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la
collaborazione del D.S.G.A per la parte economico – finanziaria...”

 
I DSGA, in ottemperanza di quanto previsto dal DL 129/2018, in spirito di fattiva collaborazione,
comunicheranno entro il 10/11/2021 al DS l’avanzo di amministrazione presunto anno 2021, ripartito tra
vincolato e non vincolato in modo da consentire al Dirigente scolastico la predisposizione del Programma
Annuale entro il 30/11/2021.

 
Roma, 30/09/2021

AIDA Scuole Il Presidente
Giuliana Sannito
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                                                                                                                Al Dirigente Scolastico
                                                                                                                SEDE
 
Oggetto: Comunicazione fonti finanziamento Programma Annuale e.f. 2022
 
                In ottemperanza con quanto disposto dall’art. 5, comma 8, del D.I. 129/2018, lo scrivente DSGA comunica
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le fonti di finanziamento necessarie per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2022:
Avanzo di amministrazione vincolato presunto alla data 
…….. €
Avanzo di amministrazione non vincolato presunto alla
data ………… €
Fondi Ministero Istruzione assegnati con nota
prot. N. 21503
del 30 settembre 2021

 

-   Quota Funzionamento amministrativo – didattico
8/12 €

-   Compenso Revisori dei conti per l’Istituzione
Capofila dell’Ambito revisorile €

-   Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento €

 
Si resta in attesa di ricevere tutte le informazioni utili per consentire allo scrivente di predisporre le schede
illustrative finanziarie, così come previsto dalla normativa vigente.
In uno spirito di fattiva collaborazione, cordialmente si saluta
Luogo, data__________                                                                                                                             

     
        Il Direttore SGA
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