IL SISTEMA DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI NELLA
SCUOLA DI OGGI
Provvedimenti/decreti, bilanci, rendicontazione fondi europei e altro
Gli strumenti utili per affrontare correttamente ed efficacemente i
controlli che possono essere fatti nelle scuole

Obiettivi del corso
Il corso si prefigge di approfondire il complesso sistema dei controlli e le relative responsabilità.
E' indirizzato a esaminare e approfondire anche con l'aiuto del caso pratico, l'articolato sistema dei controlli e delle
verifiche per ogni diversa funzione amministrativa - gestionale e contabile relativa: ai provvedimenti, alla predisposizione
e variazione dei bilanci (programma annuale e conto consuntivo), alla rendicontazione dei fondi europei.
Destinatari
Il corso, destinato a tutti gli operatori scolastici, contiene elementi di particolare interesse e utilità per la dirigenza
scolastica e per la direzione amministrativa.
Modulo formativo
Il Modulo formativo proposto è quello tradizionale di Italiascuola.it:
 un incontro di formazione e di approfondimento in aula;
 un servizio di interazione continua, per tre mesi, via internet, con Italiascuola.it, con la possibilità di porre fino a
tre quesiti sui temi legati allo svolgimento del corso.
Materiali: le slide del relatore, i quesiti sui temi del corso scaricabili dal canale tematico “Sistema dei controlli”
(www.italiascuola.it).
In aula sarà distribuita ai corsisti una sintesi dei materiali disponibili online.
Modalità di fruizione e di prenotazione dei corsi
Con l’invio della commissione di adesione al corso, la scuola entra nel percorso di formazione prescelto.
Ai corsisti sarà garantita la possibilità di partecipare alla sessione di formazione in presenza e di fruire, come detto, di un
servizio di assistenza on line.
Per l’iscrizione al corso, occorre inviare a Italiascuola.it il modulo di adesione (pag. 3), debitamente compilato e firmato
dal Dirigente scolastico.
I codici di accesso alla sezione online saranno inviati dopo lo svolgimento della lezione in aula.
I corsi prevedono il rilascio dell’attestato di partecipazione.
Ricordiamo che il corso è a NUMERO CHIUSO. L’eventuale mancata accettazione dell’iscrizione, dovuta al
raggiungimento del limite massimo dei corsisti ammessi, sarà prontamente comunicata alla scuola dalla nostra
segreteria.

Programma del seminario in presenza

Il sistema dei controlli nell' ordinamento giuridico pubblico
Il controllo di legittimità, amministrativo e contabile
Le figure coinvolte e le responsabilità: amministrazione attiva, ufficio di controllo, ordinatore di spesa, gestore
del servizio, NoiPA, revisori, autorità di controllo
Le varie tipologie del controllo
a) della Ragioneria
b) dei revisori dei conti
c) delle autorità preposte alla gestione dei fondi strutturali
d) altre verifiche e accertamenti
La distinzione degli atti e l’insieme delle azioni da porre in essere
a) decreti (puntuale conoscenza della gestione del personale)
b) bilanci (corretta gestione delle regole di contabilità pubblica e di settore)
c) rendicontazione progetti PON (l'importanza dei controlli nella normativa europea)
L'insieme delle verifiche amministrativo contabili e non solo. Vigilanza sulla corretta gestione della spesa
pubblica: gestione documentale, trasparenza, anticorruzione
Check list dei controlli e nuove funzioni SIDI bilancio
Suggerimenti per la soluzione di eventuali rischi sul controllo, il caso pratico e la risposta

