
Obiettivi:  
Conoscere il quadro normativo 
e i contenuti del nuovo 
Regolamento di contabilità di 
cui al D.I. 129/2018 
Analizzare urgenze e nuovi 
impegni che ricadono sulle 
istituzioni scolastiche e in 
particolare sulle segrterie 
scolastiche 
Individuare le maggiori criticità 
attuali nel lavoro delle 
amministrazioni e possibili 
soluzioni per farvi fronte 
 
 
Destinatari  
DSGA, Assistenti amministrativi, 
Dirigenti Scolastici, RSU/RSA e 
dirigenti sindacali della FLC CGIL 
 
 
 

Esonero dal servizio e attestazioni 
formative 
 
L’iniziativa, essendo organizzata da 
soggetto qualificato per 
l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e 
Direttiva MIUR 170/2016), è 
automaticamente autorizzata ai 
sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 
2006/2009 del Comparto Scuola, 
con esonero dal servizio e con 
sostituzione ai sensi della normativa 
sulle supplenze brevi e come 
formazione e aggiornamento dei 
dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 
21 del CCNL 2002-2005 dell'Area V e 
dispone dell’autorizzazione alla 
partecipazione in orario di servizio. 
 
Approfondimenti e materiali 
Ai partecipanti saranno consegnati 
materiali appositi che potranno 
essere richiesti anche per email a 
bari@flcgil.it e attestati di 
partecipazione al termine. 

 
 

 
 

Seminario interregionale per DSGA, Assistenti 
amministrativi, Dirigenti Scolastici ed RSU FLC CGIL 

 

SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA E NUOVO 

REGOLAMENTO DI CONTABILITA’. 
INNOVAZIONI AMMINISTRATIVE 

E CONTRATTUALI  
 

Martedì 8 Gennaio h. 9,30 – 13,30 
Sede CGIL BARI - via N. Loiacono, 20/B  

(zona POLIVALENTE – I piano Ipercoop Japigia – uscita 14/B tang.) 
 
 

9,30 – 10,00: Apertura incontro e saluti 
 

ACHILLE CICCARELLI – Presidente Proteo Fare Sapere BARI 

EZIO FALCO – Segretario generale FLC CGIL BARI 

GIUSEPPINA LOTITO – Dirigente USR Puglia AT di Bari 
 

 

10,00 – 11,30: Relazione principale 
 

FRANCESCA BUSCETI – Dirigente MIUR - UFFICIO IX 

Assegnazione risorse finanziarie alle scuole e loro gestione amministrativo-
contabile - DGRUF 
La semplificazione amministrativa e il nuovo Regolamento di contabilità nel  
D.I. 129 del 28 agosto 2018 
 
 

11,30 – 13,00: Interventi dei partecipanti e confronto 
 
 

13,00 – 13,30: Intervento di chiusura 
 

ANNAMARIA SANTORO – Segretaria nazionale FLC CGIL 

Vecchi e nuovi problemi delle segreterie scolastiche dai carichi di lavoro alla 
revisione dei profili 

 

13,30: 
CONSEGNA ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE E MATERIALI 

bari@flcgil.it – www.flcbari.it    
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